
Formazione sulle Linee di
Indirizzo Nazionali 

“L’intervento con  Bambini e
Famiglie in situazione di

vulnerabilità”

Luglio -  Dicembre 2021
Per ulteriori informazioni è possibile

contattare la Segreteria organizzativa,
presso SFEP – Divisione Servizi Sociali,
Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro della

Città di Torino ai numeri 
011-01128934 oppure 

011-01128910 - 011-01128911



Nel dicembre 2017 la Conferenza Unificata ha
approvato le Linee di Indirizzo Nazionali “L’intervento
con  Bambini e Famiglie in situazione di vulnerabilità” ,
che intendono capitalizzare l’esperienza pluriennale
della sperimentazione del programma P.I.P.P.I. -
Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell'Istituzionalizzazione. Il programma interviene sulla
prevenzione dell’istituzionalizzazione attraverso il
sostegno della genitorialità, con l'obiettivo di proporre
interventi profondamente innovativi accogliendo la
sfida del sostegno alla famiglia d'origine e della
promozione di una "genitorialità positiva", in grado di
dare risposta ai bisogni di sviluppo del bambino anche
in situazioni problematiche e di vulnerabilità psico-
socio-economica.

Per promuovere la diffusione della conoscenza dei 
 principi contenuti nelle Linee di Indirizzo, recepite
dalla Amministrazione regionale con D.G.R. n.27-8638
del 29/03/2019, e di diffonderne la corretta ed
omogenea applicazione su tutto il territorio regionale,
la Regione Piemonte, insieme alla Garante regionale
dell’infanzia e adolescenza, ed in collaborazione con la
Città di Torino e l’ASL AL di Casale Monferrato, quali
ambiti avanzati del programma nazionale P.I.P.P.I., ha
programmato una proposta formativa, condivisa
nell’ambito del tavolo interistituzionale regionale di
monitoraggio del programma, con i seguenti obiettivi:

-  promuovere la cultura della valorizzazione delle
risorse della comunità;
- promuovere un’appropriata programmazione dei
servizi a sostegno della famiglia per la cura dei
bambini in un’ottica di genitorialità positiva; 
- diffondere metodologie progettuali di
integrazione e governance per il sostegno delle
famiglie e valorizzare esperienze già implementate.

SECONDA FASE
Formazione esperienziale sui principi chiave delle
Linee di Indirizzo
- destinatari: professionisti sociali e sanitari, insegnanti 
- durata: 20 ore, suddivise in 8 ore di FaD e 3 incontri
online da 4 ore
- periodo: ottobre – novembre 2021

TERZA FASE
Incontro di restituzione di buone prassi emerse nella
fase 2 e di confronto con i diversi attori istituzionali
- destinatari: Direttori/Dirigenti degli Enti Gestori delle
funzioni socio-assistenziali e delle Aziende Sanitarie,
Dirigenti scolastici, responsabili/coordinatori dei
servizi, professionisti dell’area sociale e sanitaria,
insegnanti
- durata: 4 ore (modalità online)
- periodo: dicembre 2021

Modera Ylenia Serra, Garante per l’infanzia e
l’adolescenza della Regione Piemonte. 
Saluti di Chiara Caucino, Assessore Politiche
della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale,
Pari Opportunità della Regione Piemonte

intervengono:
- Adriana Ciampa, Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
- Paola Milani, Università degli Studi di
Padova
- Rappresentanti degli Ambiti Territoriali
PIPPI-livello avanzato (Città di Torino e ASL
AL-Distretto di Casale Monf.to)

PREMESSA PROGRAMMA DEL PERCORSO
FORMATIVO  PROMOZIONE DI 

GENITORIALITÁ POSITIVE
Formazione sulle Linee di Indirizzo Nazionali 

“L’intervento con Bambini e Famiglie in situazione di
vulnerabilità” (PRIMA FASE)

orario:  9.30 – 13.00
Modalità di svolgimento online (G-Meet)

 Direttori/Dirigenti degli Enti Gestori delle funzioni 
socio-assistenziali e delle Aziende Sanitarie, Dirigenti

scolastici, responsabili/coordinatori dei servizi, 
professionisti dell’area sociale e sanitaria, insegnanti

Destinatari

PRIMA FASE
Incontro di carattere promozionale, finalizzato a
promuovere la riflessione sull’innovazione del metodo di
lavoro
- destinatari:  Direttori/Dirigenti degli Enti Gestori delle
funzioni socio-assistenziali e delle Aziende Sanitarie,
Dirigenti scolastici, responsabili/coordinatori dei servizi,
professionisti dell’area sociale e sanitaria, insegnanti
- durata: 3,5 ore (modalità online)
- data: 1° luglio 2021 
"Promozione di genitorialità positive"

Per la seconda e terza fase saranno richiesti
i crediti ECM e i crediti formativi CROAS.

 

Il percorso formativo sarà realizzato in tre fasi

 1° luglio 2021

E’ possibile iscriversi all’evento, entro e non oltre il 28
giugno  2021, compilando il modulo presente al

seguente link: https://forms.gle/pByDo2cVVBRjyizp9
Si riceverà in prossimità dell’evento, all’indirizzo indicato 

in fase di iscrizione, l’invito a partecipare con G-Meet.


