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SEMINARIO FORMATIVO Online 

Accogliere il nucleo mamma - bambino: proposta di una metodologia 
comune e integrata (II Parte) 

 

Giovedì 25 Febbraio 2021 
 

Il Seminario costituisce la seconda fase del percorso formativo della Ricerca-intervento finalizzata 
alla sperimentazione ed elaborazione di un modello metodologico di progettazione integrata che 
ha come destinatari i nuclei mamma – bambino, che versano in una situazione di difficoltà, inseriti 
in strutture di accoglienza residenziale su invio dei servizi sociale o in carico ai servizi sociali, sebbene 
in regime di domiciliarità.   

Destinatari: gli operatori delle Strutture di accoglienza residenziale dei nuclei mamma bambino e 
gli operatori dei Servizi Sociosanitari ed Educativi, pubblici e privati di Roma e del Lazio, interessati 
alle tematiche dei nuclei in condizione di vulnerabilità.  

Obiettivi: presentare i risultati della fase intermedia di sperimentazione degli Strumenti 
metodologici di progettazione integrata, su cui stanno lavorando Organismi aderenti alla Rete 
mamma-bambino e altre realtà degli Enti locali;  favorire la costruzione collegiale di una 
metodologia di lavoro che favorisca la rete delle risorse e progettualità “per” e “con” il nucleo 
mamma bambino e la nascita di buone prassi; contribuire a rispondere all’obbligo formativo degli 
assistenti sociali e degli operatori delle strutture accreditate.  
 

Programma: 

Ore 9.00   Introduzione a cura del dott. Salvatore Carbone, Portavoce di Mam&Co 

Ore 9.15 – 10.00 “la Ricerca-intervento per la sperimentazione e elaborazione del 
modello metodologico di progettazione integrata con i nuclei mamma bambino: lo 
stato dell’arte” a cura della dr.ssa Annalisa Rossi (ass.sociale) e del dott. Fabio Olivieri  
(Pedagogista e Counselor) 

Ore 10.00 -10.15 Pausa  

Ore 10.15 - 12.15  Workshop – Co-conducono: Gruppo A. dr.ssa Martina di Caprio, 
Assistente sociale e dr.ssa Ilaria Cianci  Psicologa Psicoterapeuta, di Arpj Tetto Onlus; 
Gruppo B dr.ssa Francesca D’Orazio Educatrice Pedagogista e dr.ssa Marcella Ferrari 
Educatrice, della Coop.soc. La Nuova Arca; Gruppo C.: dr.ssa Annalisa Rossi 
Assistente sociale La nuova Arca e dr.ssa Serena Sana Assistente sociale del 
Municipio XIV  Comune di Roma 

Ore  12.15 Pausa 

Ore 12.30 – 13.30 Restituzione del lavoro dei gruppi in Plenaria e dibattito 

Saluti a cura di Salvatore Carbone 
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Come iscriversi al seminario 
 La partecipazione è gratuita. 
 Per iscriversi occorre effettuare la registrazione collegandosi al seguente link  
https://jforma.it/jforma/ext/extAutoregLinkVal.jsp?idu=31b25465-d55a-4879-9614-
260df0234e5f&ida=750&idc=94896&i=1    entro il 19 febbraio 2021 
 Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (50 in totale) 
 È stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio 
 Il 10% dei posti è riservato ad Assistenti Sociali disoccupati iscritti all’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Regione Lazio. 


