
  

INTERVENTI DEGLI OPERATORI 

educatori, assistenti sociali, ostetriche, psicologi e pediatri 

che hanno partecipato al progetto 
 

L’ESPERIENZA DEL SERVIZIO 

l’azione educativa e i dati relativi a processi ed esiti degli accompagnamenti: 

verifica longitudinale di efficacia e rassegna delle tipologie di presa in carico 
 

LE MAMME CI RACCONTANO 

in scena le storie delle donne e dei loro bimbi, che ci accompagnano 

 passo-passo a scoprire il lavoro fatto 
 

LA PERCEZIONE DEL LAVORO DI CURA 

la voce delle donne e degli operatori coinvolti nel lavoro di accompagnamento 

educativo con attenzione alla multidisciplinarietà della presa in carico. 

 

 

 

RILEGGIAMO IL PROGETTO 
 

Famiglia: mutamenti, identità e politiche sociali 

BIANCA BARBERO AVANZINI 

già professore ordinario di Sociologia della Famiglia e di Sociologia della Marginalità 

 e della Devianza, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 

La prevenzione nel lavoro educativo con la famiglia fragile 

e la composizione delle prospettive professionali 
LAURA FORMENTI 

professore associato di Psicopedagogia della Famiglia, Università degli Studi di Milano Bicocca 

e membro del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca e Formazione de La Grande Casa 

 

Prendersi  cura  della madre 
per  prevenire il maltrattamento infantile 

ANNA ROZZONI 

psicoterapeuta e supervisore psicologico dell’èquipe del servizio “Ho cura di te” 

 

LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI 
 

    9.00 Registrazione  dei partecipanti  

 9.15   Saluto iniziale e  introduzione ai lavori 

                9.30   Il contesto: la nascita del progetto e l’equipe multidisciplinare  

10.00  Il racconto delle mamme fa da cornice agli interventi di  

                Fausta Pennati e Tiziana Brivio - assistente sociale e psicologa   

                                                              Servizio Tutela Minori Polo di Albiate  

                Vilma Marchetti e Claudia Giussani - ostetrica e assistente sociale 

                                                                                  Consultorio di Carate Brianza 

                Franca Montesano - coordinatrice di  Altro Tempo - ATI GraDiSol 

                                                                          

      11.15 Coffe break 

11.30  Gli  interventi educativi:  dimensioni  qualitative e quantitative a 

cura dell’equipe educativa del progetto:  

Chiara Pagnesi,  Alessia Nozzolillo e  Simona Bianchi 

cooperativa La Grande Casa 

 12.50    Il CPF e i suoi spazi: i luoghi del progetto visti dalla Regione 

Lombardia 
 

       13.00  Pranzo al CPF 
 

14.00  Ripresa dei lavori 

14.00   Video:  la percezione del lavoro di cura 

14.15   Rilettura del progetto: la parola a 

                 Anna Rozzoni, Bianca Barbero Avanzini, Laura Formenti 

 15.30   Dibattito 

 16.00 Il pensiero delle autorità. Veronica Borroni (responsabile 

dell’ufficio di piano di Carate Brianza) modera i pensieri di 

Regione Lombardia, Assemblea dei Sindaci dell’ambito di 

Carate Brianza, la Provincia e l’ASL di Monza e Brianza 

 16.30 Conclusione del convegno 



Come raggiungerci 

  

““HHOO  CCUURRAA  DDII  TTEE””  
  
 

15  

MARZO  

2011 
dalle 9.00 

alle 16.30 

CINEPAX 
 via Milano 23 

 Macherio (MB) 

L’accompagnamento educativo come 

strumento di prevenzione del maltrattamento  

e del disagio psichico  

materno-infantile 

Progetto   “Fare rete e dare tutela e sostegno 

 alla maternità”   l.r. n.23/9 

 

l’ingresso è gratuito 

è previsto il pranzo gratuito per i partecipanti 

 che si iscriveranno entro il 5 marzo  
  

formazione@lagrandecasa.it 

direzione@gradisol.org 
 

per informazioni potete contattare anche 

 348.2511281 

“Mamma con bambino” di Felicia Giaquinto 

Comuni ambito 
 di Carate Brianza 

IN AUTO:  � � 

Macherio si trova 

lungo la SP6  

Monza-Carate 

IN TRENO: ����  dalla 

stazione FS MACHERIO-

CANONICA   servizio 

navetta su prenotazione  

entro il 5 marzo 

� IN TRENO:       
Dalla stazione FS 

MACHERIO-SOVICO 

400mt a piedi 

IN AUTOBUS:              ����  
da Sesto SG FS prendere la 

Z221 direzione Mariano 

Comense, dalla fermata 

200mt a piedi 

Il CINEPAX è adiacente alla Chiesa  

e all’oratorio di Macherio 


