
CORSO  FAD  2022-2023

ABBANDONO ZERO
Percorso completo 
sull’affido familiare e 
l’accoglienza in comunità 

26 crediti CNOAS



DURATA    26 ore

Offrire un percorso formativo completo sulla tutela del diritto di 
bambini e ragazzi a crescere in famiglia, con approfondimenti 
sull'affidamento familiare e sulle comunità residenziali per minorenni

PROGRAMMA
1) Modulo I (6 ore formative) 
Corso sull’Affidamento Familiare del Tavolo Nazionale Affido

2) Modulo II (6 ore) 
Corso Promuovere l’Affido (Pro + Plus)

3) Modulo III (3 ore, di cui 1 deontologica e 2 formative) 
Corso Dopo Bibbiano (Base + Pro)

4) Modulo IV (6 ore formative) 
Corso Minori in Comunità (Pro + Plus)

5) Modulo V (2 ore, di cui 1 deontologica e 1 formativa)
L’accoglienza dei neonati in comunità familiare (Base)

6) Modulo VI (3 ore formative) 
Sostenere le famiglie (Nuovi Cortili Plus)



MODULO 1
CORSO SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DEL 
TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

S 3  

1)  
 

2)
, 

3) Affidamento familiare di bambini piccolissimi 

4) L’affidamento familiare di lunga durata 
 



5) L’affidamento di bambini con disabilità o mala avi 

6) Misure regionali di tut o dei bambini a crescere in 
famiglia, 

 

7-8) L’  
 

/Martina Mattalia (ANFAA)

9) Il Ruolo delle Associazioni di famiglie affidatarie 
 

10) L’accoglienza familiare dei minori stranieri 
 

11 ’affidamento 
familiare 

12 e 13) T e, 
di  ex



MODULO 2 
CORSO: COME PROMUOVERE L'AFFIDO

(prima parte) Promuovere l'Affido familiare in modo sartoriale 

- Un ventaglio di proposte, tra continuità e innovazione
Marco Giordano (assistente sociale, docente universitario di servizio 
sociale)

- I centri per l’affidamento e la solidarietà familiare
dr.ssa Elena Carotenuto (assistente sociale)

- Affiancamento familiare di minorenni inseriti in comunità
dr.ssa Giulia Palombo (psicologo, psicoterapeuta)

- Diversificazione delle esperienze in ambito ecclesiale
dr.ssa Maria Teresa Cuccurese (psicologo, psicoterapeuta)

- Abbassare la soglia di accesso alla pratica della solidarietà
dr.ssa Serena Vitale (pedagogista)

- Intrecciare azione solidale e impegni personali
Marco Giordano 



MODULO 2 
CORSO: COME PROMUOVERE L'AFFIDO

(seconda parte) Corso Plus - Reticoli accoglienti. Il "segreto" 
della promozione di prossimità.

- Gli incontri che “attivano la solidarietà”
Marco Giordano (assistente sociale, docente universitario di servizio 
sociale)

- La promozione relazionale dell’affidamento familiare
dr.ssa Giulia Palombo (psicologo, psicoterapeuta)

- I natural aggregator: chi sono e come coinvolgerli
dr.ssa Maria Teresa Cuccurese (psicologo, psicoterapeuta)

- Il “ciclo di vita” di un gruppo di famiglie affidatarie e solidali Marco 
Giordano 



MODULO 3
CORSO "DOPO BIBBIANO"

(prima parte) BASE
Il seminario si articola in due lezioni, della durata di circa trenta 
minuti ciascuna: 
�� 
�� 

Il servizio sociale, professione umanizzante, Marco Giordano 
Servizio sociale, deontologia e virtù, Marco Giordano 

(seconda parte) CORSO PRO
Il seminario si articola in una breve introduzione e quattro lezioni, della 
durata di circa trenta minuti ciascuna: 

1) Criticità e sfide dell’affidamento familiare in Italia, Marco Giordano 
2) Prevenire gli errori di valutazione. Assessment e decisione di 
allontanamento di un bambino dalla sua famiglia, Mariano Iavarone 
(assistente sociale) 
3) Riformare la legge 184/83? Contenuti e criticità delle recenti proposte 
di legge, Frida Tonizzo (assistente sociale) 
4) Ladri di bambini: la rappresentazione sociale dell’affidamento familiare, 
Marco Giordano



MODULO 4
CORSO "MINORI IN COMUNITA"

(prima parte) 
Pro - Assessment e progettazione delle accoglienze 

- Assetti organizzativi del sistema di tutela e di accoglienza minorile:
ruoli e procedure (Gennaro Izzo, assistente sociale, docente
universitario di servizio sociale)
- Metodologia dell’assessment nell’intervento di allontanamento e
accoglienza di un bambino (Marco Giordano, assistente sociale,
docente universitario di servizio sociale)
- Quando allontanare un bambino dalla sua famiglia e dove inserirlo.
Indicazioni psicosociali (Carolina Rossi, psicologo e psicoterapeuta)
- La tutela della continuità degli affetti del bambino accolto in casa
famiglia. Indicazioni psicosociali (Giulia Palombo, psicologo e
psicoterapeuta)
- Il diritto ad avere una famiglia. Aspetti giuridici e giurisprudenziali
nella distinzione tra “temporanea inidoneità della famiglia” e “stato
di abbandono morale e materiale” (Manuela Maria Siniscalco,
avvocato, docente universitario di diritto minorile e di famiglia)
- Le nuove Linee di indirizzo nazionali sull’accoglienza dei minori nei
servizi residenziali (Marco Giordano)



Plus - Accompagnamento autonomia neo-maggiorenni Il 

- Introduzione: elementi generali, aspetti sociali, criticità,
prospettive, indicazioni nazionali (prof. Marco Giordano, assistente
sociale specialista e docente universitario di servizio sociale)
- Il Fondo Nazionale sperimentale per l’accompagnamento
all’autonomia dei neomaggiorenni (Federico Zullo, educatore)
- L’esperienza di Agevolando e la rete nazionale dei care leavers
(Federico Zullo, educatore)
- Autonomia, tra indipendenza e interdipendenza. Percorsi di
inclusione sociale dei neomaggiorenni (Giulia Palombo, psicologo,
psicoterapeuta)
- Accompagnare all’autonomia economica: indicazioni operative per
il job placement (Gianvincenzo Nicodemo, educatore, esperto di job
placement)
- Testimonianza di neomaggiorenni ex-accolti

MODULO 4
CORSO "MINORI IN COMUNITA"

(seconda parte) 
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MODULO 5
CORSO "ACCOGLIENZA NEONATI IN COMUNITA FAMILIARE"



MODULO 6

1) Dis-agere: la lettura relazionale del disagio sociale
prof. Marco Giordano (assistente sociale, docente universitario di servizio
sociale)

2) Dal contrasto al malessere, alla promozione del benesse
prof. Marco Giordano (assistente sociale, docente universitario di servizio
sociale)

3) L’intervento sociale di rete: esplorazione, mobilitazione e guida delle reti
dr.ssa Giulia Palombo (psicologo, psicoterapeuta)

4) Valorizzare le reti primarie con le Family Group Conference
dr.ssa Maria Giovanna Morlicchio (assistente sociale)

5) Multi-family approach e altre esperienze di mutuo aiuto sociale
dr.ssa Serena Vitale (pedagogista)

6) Crisi del welfare e lavoro di prossimità
dr. Giuseppe del Grosso (assistente sociale, giudice onorario minorile)

Corso Plus - Sostenere le famiglie



Quota "simoblica" di  9,90 €
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ISCRIZIONI

INFORMAZIONI

CREDITI CNOAS
Richiesti 26 credidi (24 formativi, 2 deontologici)

COSTO

PARTECIPAZIONE
Dal 1° Settembre 2022 al 31 agosto 2023

Per iscriversi, contattare la Tutor del Corso: 
dr.ssa Carmela Carotenuto
Email: tutor.formazione@progettofamiglia.org
Tel: 380.749.3597
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