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CONVEGNO 
NAZIONALE DI STUDI

"MADRI SOLE"
Inclusione, accoglienza e accompagnamento 
all'autonomia dei nuclei madre-bambino

6 crediti formativi  (di cui 2 deontologici) per gli assistenti sociali

20 Maggio 2016 (ore 9.30 – 16.30) 
sale convegni del Santuario della Vergine del Rosario di Pompei (NA)

in collaborazione con:
Centro per il bambino e la famiglia GIOVANNI PAOLO II di Pompei 
Consultorio Familiare Diocesano di Pompei



OBIETTIVI e TEMA

Quando ci si trova di fronte al disagio di una gestante o di una madre sola e dei suoi 
bambini, la scelta degli interventi da mettere in atto richiede un adeguato spazio di 
valutazione dei bisogni e delle risorse presenti, la possibilità di attivare percorsi 
appropriati e variegati, un costante e sinergico lavoro di progettazione e monitoraggio 
delle azioni poste in essere.
Il presente Convegno Nazionale di Studi intende offrire un momento di riflessione e 
confronto tra gli operatori pubblici e no-profit impegnati nel campo della tutela della 
maternità, dell’infanzia e della famiglia, approfondendo in particolare gli ambiti 
dell’inclusione comunitaria, dell’accoglienza residenziale e dell’accompagnamento 
all’autonomia dei nuclei madre-bambino.

 
LABORATORI DI CONFRONTO ONLINE 

A partire da marzo 2016 sul forum www.affidofamiliare.it sono attivi quattro 
laboratori online che propongono alcune piste di confronto preliminare, inerenti le 
relazioni e gli interventi programmati per il Convegno. 
Operatori ed esperti, anche non iscritti al Convegno, sono invitati ad intervenire con 
proprie considerazioni e proposte.
I contenuti sviluppati nei laboratori online confluiranno nel documento base che farà 
da premessa ai lavori del Convegno.

DESTINATARI

Il Convegno è rivolto agli operatori sociali e psicopedagogici di enti pubblici e 
no-profit. La partecipazione è aperta anche a studenti universitari e neolaureati.

COMITATO SCIENTIFICO

Marco Giordano, Carmela Memoli, Carolina Rossi, Giulia Palombo

INFO e SEGRETERIA 

081.91.55.48 - fax 081.513.31.29
dr.ssa Angela Pandolfi, 346.684.48.18, convegno2016@progettofamiglia.org

ISCRIZIONI

L’iscrizione al Convegno è obbligatoria e va effettuata visitando la home page del sito 
www.settimanafamiglia.it.



PROGRAMMA  GENERALE 

ore 9.30 
Accoglienza partecipanti e registrazione

ore 9.45
Saluti di S.E. Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei

ore 10.00
Consegna del premio “Ambasciatore della Famiglia 2016” 
al prof. Daniele Marrama, presidente dell’Istituto Banco di Napoli - Fondazione
(consegna Giovanna Abbagnara, presidente Punto Famiglia Edizioni)

ore 10.15
Relazione introduttiva di
Marco Giordano, presidente nazionale federazione Progetto Famiglia,
Includere, accogliere, accompagnare i nuclei mamma/bambino. Metodologia, 
deontologia e buone prassi

ore 11.15 - Workshop paralleli
- workshop 1: percorsi di inclusione comunitaria delle madri sole
- workshop 2: valutazione e progettazione degli interventi di accoglienza dei nuclei 
madre-bambino 
- workshop 3: post-accoglienza e accompagnamento all’autonomia dei nuclei 
madre-bambino
- workshop 4: tutela sociale della maternità, parto in anonimato, valutazione precoce 
delle situazioni di rischio, sistema dell’accoglienza delle gestanti

ore 14.00 - Pausa pranzo

ore 15.00 - Restituzione in plenaria dei workshop

ore 15.30
Relazione di Gianmario Gazzi, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali,
Deontologia degli interventi con gestanti, mamme e bambini, 
tra tagli alla spesa sociale e sovraccarico degli operatori sociali

Segue Dibattito

ore 16.30 - Conclusioni



WORKSHOP 1 

PERCORSI DI INCLUSIONE COMUNITARIA DELLE MADRI SOLE

ore 11.15 -  RELAZIONI INTRODUTTIVE

Marco Giordano, presidente nazionale federazione Progetto Famiglia,
Inclusione relazionale di nuclei madre-bambino. Esperienze e spunti metodologici

Francesca Maci, docente di metodologia del Servizio Sociale all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano,
Inclusione delle madri sole con il metodo delle Family Group Conference

Liviana Marelli, membro esecutivo nazionale CNCA – Coordinamento 
Nazionale Comunità di Accoglienza - con delega alle politiche minorili e familiari, 
Inclusione delle madri sole e tessitura di reti locali di solidarietà: il ruolo dell’operatore di 
rete

ore 12.00 - INTERVENTI PROGRAMMATI

Salvatore Carbone, Associazione La Nuova Arca, Roma, 
Il progetto Mam&Co

Mariano Iavarone, Cooperativa Irene ‘95, Marigliano (NA), 
Includere le famiglie attivando le famiglie

ore  12.30 - DIBATTITO

Introduce e modera: 
Francesco Belletti, direttore Centro Internazionale Studi Famiglia di Milano

Rapporteur: 
Clelia Capo, presidente Consiglio Territoriale di Disciplina degli assistenti sociali della 
Campania



WORKSHOP 2 

VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
ACCOGLIENZA DEI NUCLEI MADRE-BAMBINO

ore 11.15 -  RELAZIONI INTRODUTTIVE

Gianni Fulvi, presidente nazionale CNCM – Coord. Nazionale Comunità per Minori, 
Criticità ed orientamenti nazionali nell’accoglienza dei nuclei madre-bambino

Dora Artiaco, vicepresidente nazionale CISMAI – Coord. Nazionale Servizi contro il 
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia, 
Quando accogliere? La valutazione di recuperabilità delle competenze genitoriali

Marta Mogicato, SOS Villaggi Bambini - Italia, 
Contratto di intervento, ascolto, lavoro sul consenso

Laura Marzin, Coordinamento Madre-Bambino Torino, 
Costruire il network tra pubblico e no-profit per qualificare l’accoglienza e prevenire la 
cronicità

ore 12.00 - INTERVENTI PROGRAMMATI

Pasqualina Campagnuolo, Fondazione Giuseppe Ferraro di Maddaloni (CE),
Esperienze e spunti metodologici nella progettazione dell’accoglienza madre-bambino

Maria Grazia Viganò, Associazione Insieme di Roma,
Esperienze di accoglienza familiare dei nuclei madre-bambino

Carolina Rossi, Progetto Famiglia Pompei (NA)
& Lella Palladino, Cooperativa sociale EVA di S. Maria di Capua Vetere (CE),
L’accoglienza di donne con figli vittime di maltrattamento. Esperienze e spunti metodologici

ore  12.45 – DIBATTITO

Introduce e Moderatore: 
Paola Guaglianone, Cooperativa sociale La Grande Casa di Sesto San Giovanni (MI)

Rapporteur: 
Daniela Fumagalli, Associazione Famiglie per l’Accoglienza di Milano



WORKSHOP 3 

POST-ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA 
DEI NUCLEI MADRE-BAMBINO

ore 11.15 -  RELAZIONI INTRODUTTIVE

Roberto Maurizio, Fondazione Paideia di Torino, 
Affiancamento familiare e accompagnamento all’autonomia delle madri sole

Valentina Bresciani, responsabile pedagogico 
delle strutture di accogliena di Ai.Bi. - Amici dei Bambini,
Percorsi di semi-autonomia e alta-autonomia delle madri con figli

Federico Zullo, presidente nazionale associazione Agevolando di Bologna,
Accompagnamento all’autonomia delle neomaggiorenni in uscita

Rosaria Ferone, dirigente Servizio Contrasto Nuove Povertà - Comune di Napoli,
Accompagnamento all’autonomia delle madri vittime di violenza. 
Strategie di reinserimento sociale, abitativo, lavorativo

ore 12.15 - INTERVENTI PROGRAMMATI

Romana Perin, Comunità Cenacolo - Saluzzo (CN), 
Accompagnamento familiare delle madri accolte in comunità di recupero

Giulia Palombo, coordinatore psicopedagogico area accoglienza Progetto Famiglia
& Rosanna Romano, direttore Settore politiche sociali Regione Campania,
Sistema di accoglienza a dimissione graduale, proposta sperimentale
di “gruppi appartamento” per madri con figli

Federica Polcaro, Casa Famiglia per donne immigrate 
“La Casa di Marta e Maria” Roma,
Esperienze e spunti metodologici nell’inclusione sociale delle madri immigrate in uscita da 
percorsi di accoglienza

ore  12.50 - DIBATTITO

Introduce e Modera:
Giovanni Tagliaferri, segretario nazionale CNCM – Coordinamento Nazionale 
Comunità per Minori

Rapporteur: 
Giordano Barioni, Istituto Don Calabria - Città del Ragazzo - Ferrara 



WORKSHOP 4 

TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITÀ, PARTO IN ANONIMATO, 
VALUTAZIONE PRECOCE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO, SISTEMA 
DI ACCOGLIENZA DELLE GESTANTI

ore 11.15 -  RELAZIONI INTRODUTTIVE

Gerarda Molinaro, presidente del Consiglio regionale dell’Ordine assistenti sociali
della Campania,
Tutela sociale della maternità e leggi regionali sui consultori. 
Ipotesi di lavoro per il Centro-Sud Italia

On. Gian Luigi Gigli, presidente nazionale Movimento per la Vita Italiano, 
Sistema di accoglienza e sostegno delle gestanti, tra servizi autorizzati e “case di carità”.

Marisa Persiani, psicologa della provincia/città metropolitana di Roma, 
La donna che non riconosce, abbandona?

Frida Tonizzo, consigliere nazionale ANFAA – Associazione Nazionale Famiglie
Adottive e Affidatarie – Torino,
La tutela del diritto della partoriente a decidere in merito al riconoscimento del 
proprio nato e la valutazione precoce delle situazioni di rischio: aspetti giuridico-sociali

ore 12.30 - DIBATTITO

Introduce e Modera: 
Anna Spinelli, Progetto Famiglia Vita

Rapporteur: 
Enrico Masini, responsabile nazionale area Famiglia e Vita dell’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII


