
 

 

RI-VALUTARE LE COMPETENZE GENITORIALI 

IN CONTESTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE. 

Criteri, strumenti, alleanze, percorsi 

 
12-13 Giugno 2014 

 

Oasi di Cavoretto, Torino 

 

A chi è rivolto: il percorso di analisi riflessiva e di ricerca ri-valutativa è 

rivolto alle operatrici e agli operatori impegnati nell’accoglienza residenziale di 

donne e bambini che hanno vissuto e vivono stati di disagio, vulnerabilità 

sociale, maltrattamento e/o abuso, con difficoltà nello svolgimento delle 

funzioni genitoriali. 

La “valutazione della genitorialità” s’inserisce all’interno di un processo 

diagnostico che tiene conto dell’incrocio dei contributi dei diversi saperi 

professionali multidisciplinari e dell’interazione dei diversi fattori (individuali, 

familiari, sociali, economici, sanitari, culturali e ambientali) che influenzano le 

modalità genitoriali. 

Nell’ambito di questo percorso valutativo, la funzione della Comunità, assume, 

sempre più, un ruolo significativo in termini di valutazione prognostica sulle 

possibilità di recupero delle competenze genitoriali, attraverso il sostegno e la 

ri-valorizzazione delle risorse individuali e familiari naturali. 

I criteri, gli strumenti, le alleanze e i percorsi possibili rappresentano gli 
interrogativi, la domanda guida, cui gli operatori sono chiamati a riflettere per 
ri-conoscere, ri-valutare e potenziare quelle competenze genitoriali che 
possano rivitalizzare una relazione funzionale per la crescita armonica del 
bambino. 

 

 



Organizzazione dell’attività formativa 

 

Prima giornata, dalle 9.00 alle 17.00 

  9.00 – 10.30 Accoglienza e presentazione del percorso formativo 

10.30 – 11.30 Immagini e realtà: i vari aspetti della genitorialità. Confronto 

esperienziale, attivazione in piccoli gruppi e confronto in 

plenaria  

11.30 – 11.45 Pausa caffè 

11.45 – 13.00 Restituzione in plenaria 

13.00 – 14.00     Pausa pranzo 

14.00 – 15.00    Madre e Padre fra immaginario e realtà. Dall’assunzione di un 

compito complesso alla fuga e al fallimento. Riflessione a cura 

della dott.ssa Pierangela Peila, psicologa e psicoterapeuta 

15.00 – 16.15  Restituzione in plenaria 

16.15 – 17.00 Valutazione della giornata e conclusione lavori 

 

 

Seconda giornata, dalle 9.00 alle 17.00 

9.00 – 11.30 Tavola rotonda: La valutazione delle competenze genitoriali 

attraverso le diverse voci professionali: giudiziaria, sociale, 

educativa e psicologica 

Baldi Federico e Musitano Mariangela, assistenti sociali, Area 

minori, Settimo Torinese 

Ferreri Giuliana, giudice onorario Tribunale Minori, Torino 

Giovanelli Maria, psicologa, psicoterapeuta, S.C. Asl Torino 5 

Mellano Nicola, presidente Cooperativa Fiordaliso, Cuneo 

Scavone Caterina, responsabile Comunità San Mauro, Torino  

Vasselli Luigi, giudice onorario Tribunale Minori, Torino  

 

 



11.30 – 11.45 Pausa caffè  

11.45 – 13.00 Confronto in piccoli gruppi, restituzione in plenaria e dibattito 

13.00 – 14.00 Pausa Pranzo 

14.00 – 15.30 I criteri, gli strumenti, le alleanze e i percorsi possibili. Una 

proposta metodologica per osservare, costruire e potenziare 

le competenze genitoriali. Lavoro in piccoli gruppi 

15.30 – 16.30   Restituzione in plenaria 

16.30 – 17.00 Valutazione della giornata e conclusione lavori 

 

 

Formatori 

Angela La Gioia e Filomena Sciaudone, Università della Strada, Associazione 
Gruppo Abele Onlus. 

 

Modalità di iscrizione 

Tramite modulo d’iscrizione reperibile sul sito www.gruppoabele.org e 

pagamento della quota di iscrizione attraverso le modalità indicate sullo stesso. 

 

Contatti 

Segreteria area formazione e ricerca: tel. 011.3841073, fax. 011.3841075 

e-mail universtrada@gruppoabele.org 


