
 
 

 
Promuovere-progettare 
l’affiancamento familiare 
 
Prima edizione 
Settembre-Novembre 2015 
 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via Nirone, 15 - Milano 
 
L’Alta Scuola in Psicologia Agostino Gemelli e la Fondazione Paideia, con il supporto 
scientifico del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, offrono un percorso formativo 
finalizzato ad approfondire aspetti teorici e metodologici nel lavoro con le famiglie in 
difficoltà e a formare persone in grado di accompagnare lo sviluppo di progetti di 
affiancamento o affido con funzione di promotore, coordinatore o formatore. 
Il percorso sarà basato su una metodologia didattica attiva e partecipativa. 
Ampia rilevanza e spazio sarà dato alle esperienze in atto e agli interessi degli iscritti al corso. 
Il corso sarà articolato in 3 moduli di 2 giorni ciascuno a cadenza mensile, a partire da 
settembre 2015.  
 
Centro d’Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
 
Il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia opera dal 1976 e dal 2007 è diventato Centro di Ateneo. Si 
occupa di ricerca scientifica sulla famiglia e di formazione di alto livello di professionisti che lavorano con e per 
le famiglie. In esso operano e si confrontano competenze multidisciplinari attinenti principalmente all’ambito 
psicologico e sociologico in dialogo con la demografia, economia, filosofia, pedagogia e diritto. Gli studiosi che 
fanno parte del Centro si riconoscono in una specifica prospettiva relazionale di comprensione dei fenomeni 
familiari, che in ambito psicologico viene denominata approccio relazionale simbolico. In tale prospettiva la 
famiglia va intesa come luogo costitutivo del legame tra generi e generazioni, sorgente primaria del patrimonio 
affettivo e morale dell’umano. Ad essa è riconosciuto lo statuto di “soggetto societario”, protagonista attivo nella 
costruzione dell’identità personale, dell’azione educativa e delle politiche sociali. L’approccio elaborato dal 
Centro è fondato su presupposti epistemologici dichiarati (cfr. E. Scabini, V. Cigoli, “Il famigliare”, Cortina, 
Milano, 2000; E. Scabini, R. Iafrate, “Psicologia dei legami familiari”, Il Mulino, Bologna, 2003; E. Scabini, G. Rossi, 
“Le parole della famiglia”, Vita e Pensiero, Milano, 2006) e può essere utilmente applicato alle varie transizioni 
critiche della famiglia e alle diverse forme di intervento per la famiglia, come emerge dalle pubblicazioni curate 
dai singoli membri del Centro. 
 
Fondazione Paideia 
 
Paideia onlus è una fondazione privata che opera per migliorare le condizioni di vita di bambini e famiglie che 
vivono situazioni di disagio, promuovendo iniziative specifiche e favorendo lo sviluppo di interventi sociali 
innovativi. Nata nel 1993, Paideia sostiene progetti indirizzati a singoli nuclei familiari o a gruppi di famiglie e 
opera sul territorio italiano in collaborazione con enti pubblici e privati, garantendo la creazione di contesti 
attenti e rispettosi delle necessità dei più piccoli. Obiettivo di Paideia è diffondere una cultura dell’infanzia e 
partecipare alla costruzione di una società più inclusiva e responsabile. 
Il progetto Una famiglia per una famiglia, nato nel 2003, è attivo in diverse aree territoriali del nord e centro 
Italia, nelle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta, Marche, Abruzzo, con il 
coinvolgimento di amministrazioni pubbliche, terzo settore e fondazioni private e di origine bancaria. Ad oggi gli 
affiancamenti attivati nelle diverse esperienze territoriali sono stati circa 300 e hanno coinvolto oltre 500 
bambini. Nel 2010 è stato selezionato tra le tre buone prassi rappresentative a livello nazionale dall’Osservatorio 
Nazionale sulla Famiglia e presentato alla Conferenza Nazionale della Famiglia. Nel 2015 ha vinto il premio per 
l’innovazione sociale “Costruiamo il welfare di domani” promosso dal Consiglio Nazionale Ordine Assistenti 
Sociali, Istituto per la ricerca sociale e Prospettive Sociali e Sanitarie.  
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Obiettivi 
 
Il workshop intende offrire ai destinatari uno spazio di riflessione su: 
• L’approccio psicologico e sociologico alla famiglia e alle forme di sostegno 
• Nuove tipologie d’intervento di supporto alla genitorialità 
• Differenti approcci alla formazione di operatori e famiglie 

Verranno inoltre approfonditi strumenti e linee operative utili per lavorare con le famiglie vulnerabili, quali: 
• La progettazione partecipata 
• La costruzione di partnership e alleanze 
• Il gruppo e la sua conduzione 
• L’affiancamento familiare 
• La valutazione degli interventi 

 
Destinatari 
 
Il workshop è indirizzato a persone in possesso di laurea, anche triennale (preferibilmente in discipline psico-
socio-pedagogiche), e/o con esperienza in ambiti attinenti l’area del sostegno alla genitorialità (affiancamento 
familiare e forme di affido). 
In particolare, il workshop si rivolge a: 
• Operatori di diversa provenienza (pubblico e privato) interessati ad approfondire aspetti teorici e 

metodologici nel lavoro con le famiglie in difficoltà 
• Soggetti interessati ad accompagnare lo sviluppo di progetti di affiancamento o affido con funzione di 

promotore, coordinatore o formatore 

 
 
Programma 
I MODULO 
Giovedì 24 settembre - IL FAMIGLIARE: CHIAVI DI LETTURA E DI INTERVENTO 
Ore 10,00-13,00 
• Introduzione al corso e costituzione del gruppo 

Elisabetta Carrà, Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
Fabrizio Serra, Fondazione Paideia 

• La prospettiva familiare secondo l’approccio relazionale-simbolico dal punto di vista psicologico 
Raffaella Iafrate, Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 

Ore 14,00-17,30 
• La prospettiva familiare secondo l’approccio relazionale dal punto di vista sociologico 

Elisabetta Carrà, Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
• Le parole chiave del familiare nel progetto Paideia 

Roberto Maurizio, Fondazione Paideia 
Venerdì 25 settembre - LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA: CHIAVI DI LETTURA E INTERVENTO 
Ore 9,30-13,15 
• Elementi chiave per una progettazione efficace 

Elisabetta Carrà, Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
• La conduzione dei gruppi di progettazione 

Paolo Guiddi, Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
Ore 14,15-17,00 
• Esercitazione  
• Interviene:  

Tullio Monini, Progetto Una Famiglia per Una Famiglia, Comune di Ferrara 



II MODULO 
Giovedì 29 ottobre - LA COSTRUZIONE DI PARTNERSHIP E ALLEANZE 
Ore 10,00-13,15 
• Costruire partnership e alleanze 

Donatella Bramanti, Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
• Esercitazione 

Ore 14,15-17,30 
• La costruzione di partnership e alleanze nel progetto Paideia 

Giorgia Salvadori, Fondazione Paideia 
• Intervengono: 

Davide Buccolini, Progetto Una Famiglia per Una Famiglia, Comune di Novara 
Anna Piletti, Progetto Una Famiglia per Una Famiglia, Centro Per le Famiglie di Fidenza 
Lisa Vezzani, Progetto Una Famiglia per Una Famiglia, Cooperativa Sociale Madre Teresa, Reggio Emilia 

• Discute: Donatella Bramanti 
Venerdì 30 ottobre - IL GRUPPO DI FORMAZIONE (OPERATORI E FAMIGLIE)  E LA SUA CONDUZIONE  
Ore 9,30-13,15 
• Parole chiave nella conduzione dei gruppi di operatori e di famiglie 

Raffaella Iafrate, Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
• Esercitazione 

Ore 14,15-17,00 
• La conduzione dei gruppi nel progetto Paideia 

Roberto Maurizio, Fondazione Paideia 
• Intervengono: 

Sabrina Bresolin, Progetto Una Famiglia per Una Famiglia, Regione Valle d’Aosta 
Daria Vettori, Progetto Una Famiglia per Una Famiglia, Città di Parma 

III MODULO 
Giovedì 26 novembre – L’AFFIANCAMENTO FAMILIARE 
Ore 10,00-13,15 
• I dispositivi del progetto Una famiglia per una famiglia (patto, processo di lavoro, formazione, tutor…) 

Giordano Barioni, Fondazione Paideia 
• Ricostruire il processo dei patti stipulati a partire dai casi concreti  
• Intervengono: 

Donatella Miotto, Progetto Una Famiglia per Una Famiglia, Comune di Verona 
Simona Barzaghi, Progetto Una Famiglia per Una Famiglia, Tecum Servizi alla Persona, Mariano Comense 

Ore 14,15-15,45 
• Testimonianze di tutor e famiglie che hanno vissuto esperienze di affiancamento 

Carmen Trabucchi, tutor, Progetto Una Famiglia per Una Famiglia, Cooperativa Progetto Sociale, Cantù e 
Mariano Comense 
Famiglia Pomini, tutor, Progetto Una Famiglia per Una Famiglia, Verona 
Famiglia affiancante, Progetto Una Famiglia per Una Famiglia, Mariano Comense 
Famiglia affiancante, Progetto Una Famiglia per Una Famiglia, Verona 

Ore 15,45-17,30 
• Perché Una famiglia per una famiglia è una buona pratica? 

Elisabetta Carrà, Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
Venerdì 27 novembre - VALUTARE PER DARE VALORE  
Ore 9,30-13,15 
• Le parole chiave della valutazione 

Silvia Donato, Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
• Esercitazione sulla valutazione di un progetto di affiancamento familiare 
• Intervengono: 

Alessandra Goberti, Progetto Una Famiglia per Una Famiglia, Centro per le Famiglie di Ferrara 
Cecilia Sorpilli, Progetto Una Famiglia per Una Famiglia, Centro per le Famiglie di Ferrara 

Ore 14,15-17,00 
• Valutazione del workshop 
• Chiusura e rilanci 

Elisabetta Carrà, Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
Fabrizio Serra, Fondazione Paideia 



Direzione scientifica 
 
Elisabetta CARRÀ, Sociologa, Docente di Sociologia della progettazione dei servizi alla persona e Sociologia dei 
modelli culturali di welfare, presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, membro del 
Consiglio Scientifico del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
 
Faculty 

Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Anna BERTONI, Psicologa, Docente di Metodi e tecniche di intervento per la famiglia e la comunità, Metodi e 
tecniche di conduzione dei gruppi, Psicologia sociale e della famiglia 
Donatella BRAMANTI, Sociologa, Docente di Sociologia della famiglia e dell’infanzia, Sociologia dei servizi alla 
persona, Valutazione della qualità dei servizi sociali per famiglie e minori 
Slivia DONATO, Psicologa, Docente di Metodi e tecniche di intervento per la famiglia e la comunità, Psicologia 
sociale 
Paolo GUIDDI, Psicologo, Formatore, Docente di Psicologia dei gruppi e di comunità 
Raffaella IAFRATE, Psicologa, Docente di Psicologia dei legami familiari, Psicologia dei gruppi e di comunità, 
Psicologia dell’adozione, dell’affido e dell’enrichment familiare 
Nicoletta PAVESI, Sociologa, Docente di Sociologia della famiglia 

Fondazione Paideia 
 
Giordano BARIONI, Pedagogista, referente area accoglienza MSNA, Migranti e foresteria sociale della Città del 
Ragazzo, responsabile Pastorale Familiare Emilia Romagna 
Roberto MAURIZIO, Psicopedagogista, Fondazione Paideia e Fondazione Zancan, esperto dell’Osservatorio 
Nazionale infanzia e adolescenza del Ministero del Welfare (2007-2010) 
Norma PEROTTO, Ricercatrice e formatrice, Tutor Corso di Laurea per Educatori Professionali, Università 
degli Studi di Torino 
Giorgia SALVADORI, Responsabile area tutela e prevenzione della Fondazione Paideia, referente nazionale del 
progetto Una famiglia per una famiglia 
Fabrizio SERRA, Segretario generale della Fondazione Paideia 
 
Segreteria organizzativa 
 
Nicoletta PAVESI - nicoletta.pavesi@unicatt.it 
 
Modalità di iscrizione 
 
La quota di partecipazione è fissata in 600 Euro + IVA. Le iscrizioni chiuderanno il 7 settembre. 
I privati che compilano la domanda di ammissione entro il 30 giugno potranno accedere ad una borsa di studio 
a copertura parziale dei costi di iscrizione (400 Euro), barrando l’opzione sul modulo. Le borse, fino ad un 
massimo di 10, saranno erogate sulla base della valutazione delle esperienze personali e professionali dei 
richiedenti. 
È ammesso un numero massimo di 30 partecipanti. 
La domanda di ammissione al workshop dovrà essere compilata online sul sito dell’Alta Scuola “Agostino 
Gemelli” (http://asag.unicatt.it/ ) corredata da un dettagliato curriculum vitae e ogni altra documentazione che 
si ritenga utile a segnalare uno specifico titolo preferenziale per partecipare al corso. 
Una volta accettata la candidatura (e relativo eventuale accesso alla borsa di studio), i partecipanti dovranno 
perfeziona l’iscrizione col versamento della quota prevista di 600 Euro + IVA o 200 Euro + IVA  (non 
rimborsabili). 
 
Informazioni 
 
Nicoletta PAVESI - nicoletta.pavesi@unicatt.it 
Giorgia SALVADORI - giorgia.salvadori@fondazionepaideia.it  
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