XI Modulo (ottobre 2010) - Firenze
Strategia di raccolta e valorizzazione dei dati e delle informazioni dell’adozione.
Il quadro di conoscenza del fenomeno in Italia e gli indicatori di benessere dell’adozione

Per informazioni:
Centro di Ateneo Studi e
Ricerche sulla Famiglia

XII Modulo (novembre 2010) - Milano
La dimensione sociale nell’affido e nell’adozione.
L’accompagnamento dei genitori adottivi e affidatari

Facoltà di Psicologia

Master 2009-2010

XIII Modulo (dicembre 2010) - Firenze
Analisi delle fasi critiche del processo adottivo e di affidamento. Presentazione e
discussione di casi
XIV Modulo (gennaio 2011) - Firenze
Il percorso di qualità nella presa in carico di genitori adottivi e affidatari
XV Modulo (febbraio 2011) - Milano
Nuove forme di affido e adozione “mite”.
Valutazione del master

STAGE
L’Università Cattolica e l’Istituto degli Innocenti avranno cura di accompagnare ciascun partecipante nell’individuazione di enti o servizi presso cui effettuare il periodo di stage previsto in base alla provenienza territoriale e agli interessi personali.

SERVIZI DISPONIBILI
I partecipanti del master possono usufruire inoltre dei servizi offerti dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano:
biblioteca
libreria Vita e Pensiero
mensa universitaria
supporto informatico blackboard
L’Università e l’Istituto degli Innocenti provvederanno a fornire contatti con strutture convenzionate ai partecipanti che necessiteranno di un alloggio per la partecipazione alle giornate formative.

ISCRIZIONI
L’ammissione al master avverrà sulla base della valutazione del curriculum vitae del
candidato.
Le iscrizioni saranno aperte fino alla fine di settembre 2009.
La quota di partecipazione al master è di euro 2500 annue (esente IVA).

INFORMAZIONI

Master universitario di secondo livello

Università Cattolica del Sacro Cuore
Ufficio Master
Via Carducci, 28/30
20123 Milano
tel 02 7234.3860
fax 02 7234.5202
e-mail: master.universitari@unicatt.it
sito internet:
www.unicatt.it/masteruniversitario

Il lavoro clinico e sociale
con le famiglie accoglienti:
afﬁdo e adozione

FINALITÀ E VALORI
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa dell’Alta Scuola di Psicologia A.
Gemelli, del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia e dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, istituisce per l’anno accademico 2009-2010 il Master biennale di
II livello (Executive) “Il lavoro clinico e sociale con le famiglie accoglienti: affido e
adozione”.
Il Master, che mantiene lungo il suo itinerario la dialettica tra aspetti trasversali all’affido e all’adozione e aspetti caratteristici di ciascun istituto, si propone come spazio
di confronto tra modelli teorico-operativi, per facilitare il percorso di crescita e di
approfondimento degli operatori, tra quanti hanno maturato una significativa esperienza professionale e quanti si stanno da poco orientando nel percorso lavorativo.

COMITATO SCIENTIFICO E DIDATTICO
Direzione scientifica:
Eugenia Scabini
Consiglio direttivo:
Anna Maria Bertazzoni, Sabrina Breschi, Paola Pistacchi, Raffaella Pregliasco (IDI), Ondina
Greco, Raffaella Iafrate, Rosa Rosnati, Livia Saviane (UCSC)
Tutors d’aula:
Ivana Comelli, Luisa Roncari

DESTINATARI
L’originalità della proposta è rappresentata dal fatto di mantenere al centro della
riflessione il famigliare, dunque sia “la famiglia” in quanto tale sia “le famiglie” coinvolte nelle situazioni dell’affido e dell’adozione, con particolare riguardo alle funzioni
genitoriali ed al concetto di genitorialità sociale.

OBIETTIVI
Facilitare il percorso di apprendimento e di crescita degli operatori, creando un contesto di acquisizione, riflessione e valutazione delle esperienze nei campi dell’affido
e dell’adozione.
Valorizzare gli spunti di riflessione che emergono sia per l’affido che per l’adozione
a partire dall’appro-fondimento delle dinamiche comuni, riferibili al famigliare e alla
dimensione della doppia appartenenza ed alla funzione genitoriale che ha caratteristiche specifiche.
Aggiornare gli operatori su esperienze e metodologie frutto dei più recenti sviluppi
della ricerca scientifica e sul campo e delle direttive previste dalla legge 149/2001 a
livello nazionale.
Riconsiderare le potenzialità dell’affido in base alle esperienze accumulate in questi
ultimi anni, che hanno aperto nuove frontiere di ricerca e di pensiero. Si fa riferimento alla discussione in atto sulle famiglie professionali e all’introduzione della figura
del tutor, ma anche alle possibilità offerte dal lavoro in gruppo con le famiglie naturali e dalla sperimentazione sia dell’affidamento di neonati, sia dei minori stranieri
accompagnati e non accompagnati (affidi omoculturali ed eteroculturali, condomini
solidali…).
A partire dalle esperienze e ricerche più recenti, ripensare le potenzialità dell’adozione relativamente al confronto con esperienze fatte all’estero, alla costruzione di una
rete tra i diversi servizi pubblici e del privato sociale nel percorso di accompagnamento delle famiglie, alla risorsa costituita dai gruppi di genitori e di figli adottivi.
Sviluppare competenze nell’utilizzo di strumenti e nell’analisi e interpretazione di
dati e di informazioni, nelle diverse fasi del percorso, per implementare le competenze già acquisite nel dialogo con le diverse istituzioni.
Il Master si avvale della collaborazione di esperti a livello internazionale.

Il master è aperto a professionisti che già lavorano nel settore (assistenti sociali, educatori,
neuropsichiatri, pedagogisti, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, sociologi) ma anche a tutti
coloro che sono desiderosi di approfondire tali tematiche a livello di studio o di ricerca, o che
stanno iniziando a interessarsi a questi ambiti lavorativi. I candidati devono essere in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale secondo il vecchio ordinamento o di una
laurea magistrale o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento.
Il limite massimo degli ammessi è 30.

INDICE DEL PERCORSO
I Modulo (ottobre 2009) - Milano
Presentazione del master e dello staff.
Il familiare
II Modulo (novembre 2009) - Firenze
Evoluzione del contesto normativo e organizzativo di riferimento in materia di affidamento familiare e di adozione
III Modulo (dicembre 2009) - Milano
Affido e adozione come eventi critici.
I protagonisti: il bambino in affido e il bambino adottato
IV Modulo (gennaio 2010) - Milano
Trattare la famiglia d’origine.
Le famiglie affidatarie e adottive: limiti e risorse
V Modulo (febbraio 2010) - Firenze
Panorama delle diverse situazioni territoriali e modalità di intervento nell’affidamento familiare e nell’adozione

STRUTTURA
Il master ha la durata di due anni accademici, con avvio in ottobre 2009, e prevede un totale
di 60 crediti così suddivisi:
30 crediti per attività d’aula, didattica online, lavoro individuale e di gruppo;
5 crediti per attività di supervisione;
15 crediti per attività di stage;
10 crediti sono attribuiti alla prova finale che prevederà la presentazione di casi clinici e la
loro discussione.
I moduli formativi si svolgeranno nelle giornate di venerdì e sabato con cadenza mensile.
Si prevede l’alternanza di momenti plenari di contributo teorico, interventi di professionisti
autorevoli, esercitazioni costruite ad hoc per ciascuno dei due ambiti di interesse. Tutto il
materiale verrà costantemente discusso e sviluppato nel lavoro di gruppo.

VALUTAZIONE E CREDITI FORMATIVI
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superate le relative prove di
valutazione sarà rilasciato il titolo di Master Universitario in “Il lavoro clinico e sociale con le
famiglie accoglienti: affido e adozione”, ai sensi del D.M. 509/99.
La partecipazione al master esenta dall’obbligo dei crediti ECM per tutta la durata del Master.

SEDE
Le attività d’aula del Master si svolgeranno in parte presso la sede dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano ed in parte presso la sede dell’Istituto degli Innocenti di Firenze.

VI Modulo (marzo 2010) - Milano
Costruzione dei legami “a più mani”.
Effetti a lungo termine dell’affido-adozione
VII Modulo (aprile 2010) - Milano
La doppia appartenenza.
Identità etnica e multiculturalità
VIII Modulo (maggio 2009) - Firenze
Analisi di progetti innovativi di accoglienza.
Esperienze di interazione scuola/famiglia/servizi
IX Modulo (giugno 2010) - Milano
Conoscere per intervenire/Riconoscere per valutare: il percorso metodologico dell’operatore.
Percorsi di conoscenza delle famiglie adottive affidatarie
X Modulo (settembre 2010) - Firenze
Strategia di raccolta e valorizzazione dei dati e delle informazioni dell’affido.
Il quadro di conoscenza del fenomeno in Italia e gli indicatori di benessere dell’affido

