
I giornata:  
Nascita, aborto, parto in anonimato
Aspetti normativi e di contesto
Conoscenza della realtà italiana e locale
dati, normativa.

Luciano Galletto, direttore della Struttura 
complessa di Ostetricia e ginecologia 
dell'ospedale di Savigliano

Luigi Besenzon, direttore del Dipartimento
Materno-infantile asl cn 1

Gianluca Tencati, avvocato di diritto penale 
e immigrazione

Ore 11.00: Coffee break

Aspetti critici della proposta 
del parto in anonimato e degli altri 
percorsi alternativi all’aborto
Conoscenza delle principali problematiche 
rilevate in ordine all’accoglienza e alla 
consulenza delle donne in difficoltà in merito 
alla proposta di percorsi alternativi all’aborto
tra cui il parto in anonimato

Chiara Griffini, psicologa 

Barbara Ghiringhelli, ricercatore in discipline
demoetnoantropologiche, 
docente di antropologia culturale

Massimo Bustreo, assegnista di ricerca, 
esperto di processi formativi

Ore 13.00: Pranzo presso la mensa 
dell’ospedale 

Aspetti culturali e relazionali
Conoscenza delle specificità culturali e religiose  
proprie delle donne straniere in ordine al tema 
della vita, della nascita e della maternità

Barbara Ghiringhelli, ricercatore in discipline
demoetnoantropologiche, 
docente di antropologia culturale

Massimo Bustreo, assegnista di ricerca, 
esperto di processi formativi

II giornata:  
La comunicazione interpersonale
e interculturale
Valorizzazione e rafforzamento
della competenza relazionale nei casi 
di accoglienza e di accompagnamento 
delle donne in difficoltà

Barbara Ghiringhelli, ricercatore in discipline
demoetnoantropologiche, 
docente di antropologia culturale

Ore 11.00: Coffee break

Il lavoro di rete
Conoscenza della metodologia del lavoro di rete 
per promuovere le risorse presenti nel territorio

Vincenzo Russo, prof. associato di psicologia 
dei consumi e dell’organizzazione

Laura Milani, dottoranda, 
esperta di processi formativi

Ore 13.00: Working lunch

Il lavoro di rete nel contesto 
territoriale di riferimento
Conoscenza del welfare locale e valorizzazione 
della rete dei servizi locale con compiti di 
accoglienza e di accompagnamento della donna 
e della vita nascente

Enrico Masini, animatore generale 
Servizio Maternità Difficile e Vita 
Comunità Papa Giovanni XXIII

Valter Boero, consigliere federazione 

regionale Movimento per la Vita

Silvia Cardetti, psicologa 
e psicoterapeuta consultorio 
familiare asl cn1

SAVIGLIANO via Ospedali 14 
giovedì 13 giugno 2013
Sala Conferenze Ospedale SS.Annunziata 
ore 9.00/17.00

MONDOVI’ via San Rocchetto 99
venerdì 21 giugno 2013
Sala Conferenze Ospedale Regina Montis Regalis
ore 9.00/17.00

Maternità
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI SOCIO-SANITARI

tra multi-cultura e relazioni di aiuto
Rivolto a medici, ginecologi, psicologi, ostetriche,

assistenti sociali, mediatori ed educatori
delle comunità di accoglienza

del sistema pubblico e del privato sociale

PROGRAMMA
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Per la 
partecipazione 

sono previsti 
i crediti Ecm 

e i crediti per 
assistenti sociali

Per iscriversi al corso di aggiornamento inoltrare la richiesta 
entro il 7 giugno a segreteria organizzativa: 

danigis@libero.it 

IL CONSORZIO PREFERIRE LA VITA
www.preferirelavita.it 

Il Consorzio Preferire la Vita è impegnato, in collaborazione con il Dipar-
timento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, alla realizzazione del Progetto “Un’alternativa all’aborto, 
l’adozione!”,  che valorizza le iniziative rivolte alla tutela della maternità 
e della vita nascente. Il Consorzio, nato con l’obiettivo dimettere in rete le 
realtà territoriali e locali, è costituito da:

Associazione di promozione sociale 
“Movimento per la vita italiano” (MPV)
Federazione dei movimenti per la vita 
e dei centri di aiuto alla vita d’Italia

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
fondata da don Oreste Benzi 

Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi). 

Il Consorzio si propone di coordinare, realizzare, progettare e gestire 
iniziative di tutela della maternità e della vita nascente, in alternativa 
all’aborto, rivolgendosi alle gestanti intenzionate ad interrompere la 
gravidanza, al fine di affiancare e sostenere la scelta di dare in adozione i 
propri nascituri, qualora nessuna proposta alternativa risulti praticabile o 
possibile.M

at
er

ni
tà

tra
 m

ul
ti-

cu
ltu

ra
 e

 re
la

zio
ni

 d
i a

iu
to

M
aternità

tra multi-cultura e relazioni di aiuto

Per chi è pensato?
Il corso è rivolto ai responsabili di servizi e a tutti i professionisti e volonta-
ri (psicologici, medici, ostetriche, infermieri, assistenti sociali, educatori, 
mediatori culturali, ecc.) che operano negli ambiti dedicati 
all’accoglienza e sostegno delle donne in gravidanza o in situazioni di 
post- gravidanza, post-aborto.

Con quali obiettivi?
Il corso vuole essere l’occasione per l’acquisizione di conoscenze, 
competenze e abilità specifiche per gestire la relazione con le donne 
italiane e straniere in situazioni di difficoltà durante le delicate fasi della 
gravidanza, del post gravidanza e del post aborto oltre che approfondire le 
questioni legate ai percorsi alternativi all’aborto tra cui il parto in anoni-
mato. 
Al termine del percorso l’operatore avrà incrementato e affinato le 
informazioni sulla casistica nazionale e locale; le abilità relazionali e 
comunicative degli operatori; le competenze interculturali; le conoscenze 
sulle caratteristiche della maternità, aborto, nascita nelle altre culture; il 
lavoro di rete valorizzando l’approccio alla sensibilità culturale.

Che impegno?
Due giornate di aula per un totale di 16 ore. 

Metodologia 
La metodologia, interattiva e integrata, è gestita da docenti della Scuola di 
Formazione dello IULM e specialisti appartenenti al Consorzio Preferire la 
Vita.
Oltre a lezioni teoriche frontali sono previsti lavori di gruppo e discussio-
ne casi, situazioni di problem-solving, simulate e role-playing. 
Ai partecipanti verrà distribuito del materiale di supporto alle lezioni 
teoriche. Attraverso l’uso di una piattaforma (messa a disposizione 
dall’Università IULM) verranno inviati ulteriori materiali per approfondi-
menti ritenuti utili sulla base dei lavori d’aula e delle evidenze rilevate dai 
partecipanti e dai docenti. Tale attività prevede anche la possibilità di 
condivisione di materiali e progetti promossi e sviluppati dagli stessi parte-
cipanti al corso.

La partecipazione al corso è completamente gratuita

L’indagine di contesto “Adozione: un’alternativa all’aborto” condotta dai ricercatori 
dell’Università IULM oltre ad evidenziare “lo stato di salute” del sistema di protezio-
ne per le gestanti, è stata l’occasione per rilevare anche i bisogni formativi degli 
operatori impegnati nei percorsi di aiuto e sostegno delle donne in gravidanza.
Sulla base di tali indagini è stato costruito il presente percorso formativo. Il corso è a numero chiuso
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