Il Master in sintesi
Il conseguimento del titolo del Master è subordinato alla partecipazione effettiva al percorso formativo (almeno 75% delle ore) e alla
stesura e discussione di un elaborato finale.
A coloro che avranno ultimato il percorso
formativo previsto ed avranno superate le
relative prove di valutazione sarà rilasciato il
titolo di Master Universitario di secondo livello in “Affido, adozione e nuove sfide dell’accoglienza familiare: aspetti clinici, sociali e
giuridici”, ai sensi del D.M. 509/99.
La figura professionale formata dal Master si
qualifica come social parenthood professional.

Caratteristiche distintive
Approccio innovativo dovuto all’interdisciplinarietà del percorso
Percorsi di apprendimento executive, che permettono la frequenza anche
a persone con impegni professionali
Sviluppo di un network personale e
professionale
Possibile riconoscimento dei crediti
formativi per gli avvocati e dal CROAS
dei crediti formativi per la formazione
continua degli Assistenti Sociali; la frequenza al Master esonera gli psicologi
dall’acquisizione di altri ECM negli anni
di svolgimento dei corsi.

Destinatari
Laureati in possesso di diploma specialistico,
magistrale o vecchio ordinamento. Potranno
presentare domanda di ammissione anche i
candidati laureandi che conseguiranno il titolo entro l’ultima sessione straordinaria dell’anno accademico 2020/2021.

Scadenze invio candidatura
Primo turno: 30 novembre 2021 (per i
candidati interessati alla borsa di studio
parziale)
Secondo turno: 10 gennaio 2022

L’ammissione al Master avverrà sulla base della valutazione del curriculum vitae del candidato. Solo per i candidati interessati alla borsa
di studio si richiede che venga allegato anche
il Modello ISEE.

Facoltà di Psicologia
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali
Facoltà di Giurisprudenza

In collaborazione con

Numero massimo partecipanti: 30

Affido, adozione
e nuove sfide
dell’accoglienza familiare

Durata
Il percorso si svolge nell’arco di due anni accademici e si articola in 14 moduli. Le lezioni
si svolgono di venerdì e sabato ad eccezione
del primo e ultimo modulo nei quali le lezioni
si tengono nelle giornate di giovedì, venerdì
e sabato.

Modalità

Aspetti clinici, sociali e giuridici

Le lezioni si svolgono nelle giornate di venerdì e sabato con cadenza mensile. Le attività d’aula del Master si svolgeranno presso
la sede dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e, per alcuni moduli, presso
la sede dell’Istituto degli Innocenti di Firenze.

Saluto del Direttore
VI edizione

Quota di partecipazione
€ 5.000 (esente IVA)
Lo staff valuterà la possibilità di accordare
borse di studio a parziale copertura
della quota di partecipazione in situazioni particolari o sconti per due o più
persone provenienti dallo stesso Ente/
Servizio.
Il master ha stabilito alcune borse di
studio a parziale riduzione (€ 1.000
ciascuna borsa di studio) della quota
di partecipazione sulla base di requisiti
di merito e reddito. Per fare richiesta di
borsa di studio è necessario presentare
domanda di ammissione online entro il
30 novembre 2021 assieme alla documentazione richiesta (curriculum vitae
e modello ISEE).
La precedente edizione del master è stata
accreditata da INPS e SNA per l’assegnazione di borse di studio a copertura
totale della quota di iscrizione per dipendenti pubblici. Informazioni relative ad un
eventuale prossimo bando INPS/SNA saranno pubblicate sul sito del master.

Master Universitario di secondo livello

a. a. 2021/2022
gennaio 2022 – marzo 2023

Il Master offre una formazione di eccellenza per la costruzione e lo sviluppo
di competenze specifiche nell’ambito
dell’affido, dell’adozione e strumenti utili
per far fronte alle sfide dell’accoglienza
familiare. La natura interdisciplinare dei
temi affrontati è arricchita dalle diverse
prospettive che verranno proposte nel
corso del Master: clinica, pedagogica,
psicologica, sociale e giuridica.
Tutte le tematiche saranno affrontate
secondo una prospettiva centrata sulla
famiglia, con particolare riguardo alla
genitorialità sociale.

Il contatto con le più innovative esperienze e la conoscenza dei più recenti contributi di ricerca e strumenti per l’intervento
in ambito nazionale ed internazionale
favoriranno lo sviluppo delle capacità di
leggere ed intervenire in queste situazioni complesse.
Ai partecipanti verrà proposta una metodologia didattica fondata sull’attivazione
personale, volta a stimolare la riflessione
e tesa a favorire l’apprendimento dall’esperienza e dal confronto in gruppo.

Prof.ssa Rosa Rosnati, Direttore del Master

Informazioni
master.universitari@unicatt.it - master.affidoadozione@unicatt.it
asag.unicatt.it/affidoadozione
asag.unicatt.it
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Profilo dei partecipanti
Il Master intende promuovere e diffondere una
cultura professionale dell’adozione e dell’affido; i
partecipanti possono provenire dall’area psicologica (psicologi, psicoterapeuti), dall’area medica
(psichiatri, neuropsichiatri infantili, pediatri, medici
di base), dall’area sociale ed educativa (assistenti
sociali, educatori, pedagogisti, insegnanti, dirigen-

ti scolastici), dall’area giuridica (avvocati, esperti di
diritto, consulenti giuridici) e dalla cooperazione
internazionale (operatori di ONLUS, Enti Autorizzati, cooperative). Si rivolge in modo privilegiato a
coloro che già lavorano nel mondo delle famiglie
accoglienti, ma anche a coloro che desiderano
inserirsi in questo settore.

Obiettivi formativi
Sviluppare una prospettiva interdisciplinare sulle tematiche affrontate, favorendo il
dialogo e il confronto tra il punto di vista
giuridico, le prassi dell’intervento scolastico,
educativo e psicosociale, e le dimensioni
psicologiche, sia individuali sia relazionali.
Mantenere la dialettica tra aspetti trasversali
all’affido e all’adozione e aspetti peculiari e
specifici di ciascun istituto.
Aggiornare gli operatori su esperienze e
metodologie frutto dei più recenti sviluppi
della ricerca scientifica e sul campo a livello
nazionale ed internazionale.
Proporre un spazio di confronto tra modelli
teorici e orientamenti operativi, al fine di individuare buone pratiche.
Riconsiderare le potenzialità dell’affido alla
luce delle esperienze più recenti che hanno
aperto nuove frontiere di ricerca e di intervento, quali, ad esempio, l’affidamento di neonati, gli affidi omoculturali ed eteroculturali,

l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l’affiancamento familiare.
Approfondire la tematica della continuità
degli affetti anche alla luce della Legge n˚
173 del 19/10/2015.
Affrontare, anche attraverso il confronto con
esperienze fatte all’estero, alcuni nodi cruciali dell’adozione: l’accompagnamento dei
gruppi di genitori e di figli adottivi, le dimensioni culturali, la ricerca delle origini, le adozioni “special needs” e le adozioni in casi
particolari.
Sviluppare competenze nell’utilizzo di strumenti per l’analisi e l’organizzazione di dati
e di informazioni sugli interventi e sulla valutazione della loro efficacia.
Promuovere una riflessione sulla tutela
dell’infanzia, sull’adozione e sull’affido, fruibile anche nell’ambito della cooperazione
internazionale.

Sbocchi professionali
Il Master si avvale di costanti collaborazioni con
importanti realtà del sistema nazionale di servizi,
che permetteranno ai partecipanti di arricchire la
preparazione teorica con stimolanti esperienze di
stage e di costruire delle solide competenze da
spendere nel mondo del lavoro; nelle precedenti
edizioni del Master sono stati organizzati stage

Alumni

Piano formativo

presso Enti Autorizzati per le adozioni internazionali (CIAI, Cifa, Ai.Bi, Istituto La Casa, Mehala, ARAI),
Cooperative e altre realtà attive nell’affidamento
familiare e nell’accoglienza dei minori (Cometa,
C.ED.Ro), Tribunali Ordinari e Tribunali per i Minorenni, diverse ASL, Regioni ed altri.

Il Master ha la durata di due anni accademici,
con avvio a gennaio 2022. I moduli formativi si
svolgeranno nelle giornate di venerdì e sabato con
cadenza mensile. Si prevede l’alternanza di lezioni in plenaria, interventi di professionisti autorevoli, esercitazioni costruite ad hoc. Il materiale verrà
costantemente discusso e sviluppato nel lavoro di
gruppo. I partecipanti avranno anche accesso ad
una piattaforma on-line dove scambiare materiale
e riflessioni, ed effettuare prove di auto-valutazione.
Il Master prevede un totale di 60 crediti così suddivisi:

30 crediti per attività d’aula, didattica on-line,
lavoro individuale e di gruppo;
5 crediti per attività di supervisione;
15 crediti per attività di stage;
10 crediti sono attribuiti per la prova finale che
sarà centrata su casi clinici e la loro discussione.
I moduli della prima annualità mirano ad illustrare l’iter degli interventi di tutela all’infanzia, dell’affido e dell’adozione sotto il profilo giuridico, sociale,
clinico e psico-educativo. La seconda annualità
prevede moduli su tematiche specifiche ed attuali,
affrontate in modo multidisciplinare, anche in forma seminariale o di convegno.

I ANNUALITÀ

“L’idea di partecipare a questo Master è nata nel corso dei miei studi in Pedagogia,
ne avevo sentito parlare molto positivamente e sentivo che poteva essere una cornice importante in cui collocarmi per crescere. Così ho iniziato questo “viaggio” tra
aspettative e timori, nella speranza di compiere un percorso ricco e coinvolgente;
ad oggi, terminato questo percorso, mi sento di aver raggiunto l’obiettivo attraverso
l’aiuto di validi professionisti esperti nell’ambito dell’adozione e dell’affido.
È stata un’esperienza coinvolgente e ricca sia dal punto di vista professionale che
personale, in una continua ottica di scambio.
Sento oggi di aver portato con me: nuove competenze, nuovi incontri e idee per il futuro, per un nuovo
inizio”.
G. B., Pedagogista

II Modulo – Milano febbraio
2022

La responsabilità genitoriale: il punto di vista del diritto civile e
penale

III Modulo - Firenze marzo 2022

L’Istituto degli Innocenti come luogo di accoglienza dell’infanzia
nel passato e nel presente. Il panorama internazionale e dimensioni del fenomeno

IV Modulo – Milano aprile 2022

Percorsi di accoglienza familiare e comunitaria (i)

“La mia esperienza di master in “Affido adozione e nuove sfide dell’accoglienza
familiare” è stata sicuramente un’opportunità importante. Mi ha dato la possibilità
di intraprendere un “viaggio” coinvolgente, entusiasmante e ricco di stimoli. Ho
potuto fare tesoro dei preziosi suggerimenti e approfondimenti che mi sono stati
messi a disposizione, riuscendo a colmare e a rispondere alle mie esigenze di
formazione grazie a numerosi contributi e scambi teorici- professionali. Ad oggi,
terminato il percorso, sento di poter esprimere la mia riconoscenza e gratitudine
ai professionisti che sia a livello di competenze che a livello umano hanno saputo trasmettermi spunti
e approfondimenti dai quali poter ripartire e ritornare nel mio percorso di lavoro di psicologa.”

V Modulo – Milano maggio 2022 Percorsi di accoglienza familiare e comunitaria (ii)

S.F., Psicologa e psicoterapeuta

I Modulo – Milano gennaio 2022 Affido, adozione e accoglienza: il quadro di riferimento

VI Modulo – Milano giugno
2022

Orientare e sostenere i percorsi di aiuto. Il ruolo delle diverse
figure professionali (I). Gli illeciti in materia di adozione

VII Modulo – Milano luglio 2022

Orientare e sostenere i percorsi di aiuto. Il ruolo delle diverse
figure professionali (II)
II ANNUALITÀ

VIII Modulo – Milano settembre
2022

La continuità dei legami tra affido e adozione.
Quale immagine di famiglia? Lo strumento grafico – proiettivo
La Doppia Luna

IX Modulo – Milano ottobre
2022

Esperienze di affiancamento familiare e prassi innovative a livello
nazionale

X Modulo – Milano novembre
2022

Affido, adozione, accoglienza: salute e special needs.
La collaborazione con il mondo della scuola

XI Modulo – Milano dicembre
2022

Tornare alle origini: ricerca, narrazione, identità

XII Modulo – Milano gennaio 2023 Le dimensioni interculturali nei percorsi di accoglienza familiare
XIII Modulo – Milano febbraio
2023

Adozione e affido e nuove forme di filiazione. Famiglie di gruppo: sostegno alla genitorialità accogliente. Interventi sul trauma

XIV Modulo – marzo 2023

Conoscere per intervenire, riconoscere per valutare. Valutazione
degli interventi. Valutazione del master

Partner
Il Master è promosso dall’Alta
Scuola di Psicologia “A. Gemelli”, dal Centro di Ateneo Studi e
Ricerche sulla Famiglia e dalle
Facoltà di Psicologia, Scienze Politiche e Sociali e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, in collaborazione
con l’Istituto degli Innocenti
di Firenze.
Le precedenti edizioni del Master
sono state patrocinate dal Coor-

Comitato Scientifico e Didattico
Direttore
Rosa ROSNATI

“L’esperienza del master è stata un’occasione di crescita professionale e personale. La metodologia didattica, l’incontro con i docenti e la cura delle tutor
hanno permesso che si creasse un gruppo di allievi che ha reso i due anni di
master intensi e profondamente arricchenti”.
L.P., assistente sociale

Referenti di area
Psicologia

Tutor d’aula

Raffaella IAFRATE

Servizio Sociale
Fabio FOLGHERAITER
Andrea NICOLUSSI

I.S., Avvocato

Membri internazionali
del comitato scientifico
Jesús PALACIOS e David BRODZINSKY

Giurisprudenza
“L’esperienza del Master sull’Affido, l’Adozione e nuove sfide di accoglienza familiare mi ha consentito di acquisire competenze psicosociali del tutto diverse
da quelle giuridiche di formazione, soddisfacendo il desiderio di completare in
maniera trasversale la mia preparazione. Le tematiche dell’affido e dell’adozione
nelle loro varie sfaccettature sono state trattate non soltanto con competenza
professionale ma anche con sensibilità ed empatia, favorendo così l’armonia e
l’affiatamento del gruppo dei partecipanti. Ciò ha reso piacevole e stimolante la
partecipazione ai singoli moduli, che hanno sempre avuto un taglio pratico ed
esperienziale oltre che teorico. La considero un’esperienza molto bella che mi sento si consigliare
ai colleghi che, già appassionati della materia familiare e minorile, desiderino completare la loro
formazione, approfondendone anche gli aspetti clinici e sociali.”

dinamento Nazionale dei Servizi per l’Affido (CNSA) e dalla
Commissione per le Adozioni
Internazionali (CAI) ai quali è
stato richiesto di rinnovare il
patrocinio.
Il percorso formativo prevede
anche l’apporto di studiosi di
prestigio internazionale, tra cui J.
Palacios (Spagna), D. Brodzinsky
(Stati Uniti).

Comitato scientifico
Eugenia SCABINI, Andrea NICOLUSSI, Ondina GRECO, Livia
SAVIANE, Luisa RAINERI, Claudia
MAZZUCATO, Maurizio PARENTE

Chiara RIGHETTI

Coordinatore didattico
Luisa RONCARI

Referenti per gli stage
Area giuridica Carlo RUSCONI
Area sociale Camilla LANDI
Area psicologia Luisa RONCARI

asag.unicatt.it

Profilo dei partecipanti
Il Master intende promuovere e diffondere una
cultura professionale dell’adozione e dell’affido; i
partecipanti possono provenire dall’area psicologica (psicologi, psicoterapeuti), dall’area medica
(psichiatri, neuropsichiatri infantili, pediatri, medici
di base), dall’area sociale ed educativa (assistenti
sociali, educatori, pedagogisti, insegnanti, dirigen-

ti scolastici), dall’area giuridica (avvocati, esperti di
diritto, consulenti giuridici) e dalla cooperazione
internazionale (operatori di ONLUS, Enti Autorizzati, cooperative). Si rivolge in modo privilegiato a
coloro che già lavorano nel mondo delle famiglie
accoglienti, ma anche a coloro che desiderano
inserirsi in questo settore.

Obiettivi formativi
Sviluppare una prospettiva interdisciplinare sulle tematiche affrontate, favorendo il
dialogo e il confronto tra il punto di vista
giuridico, le prassi dell’intervento scolastico,
educativo e psicosociale, e le dimensioni
psicologiche, sia individuali sia relazionali.
Mantenere la dialettica tra aspetti trasversali
all’affido e all’adozione e aspetti peculiari e
specifici di ciascun istituto.
Aggiornare gli operatori su esperienze e
metodologie frutto dei più recenti sviluppi
della ricerca scientifica e sul campo a livello
nazionale ed internazionale.
Proporre un spazio di confronto tra modelli
teorici e orientamenti operativi, al fine di individuare buone pratiche.
Riconsiderare le potenzialità dell’affido alla
luce delle esperienze più recenti che hanno
aperto nuove frontiere di ricerca e di intervento, quali, ad esempio, l’affidamento di neonati, gli affidi omoculturali ed eteroculturali,

l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l’affiancamento familiare.
Approfondire la tematica della continuità
degli affetti anche alla luce della Legge n˚
173 del 19/10/2015.
Affrontare, anche attraverso il confronto con
esperienze fatte all’estero, alcuni nodi cruciali dell’adozione: l’accompagnamento dei
gruppi di genitori e di figli adottivi, le dimensioni culturali, la ricerca delle origini, le adozioni “special needs” e le adozioni in casi
particolari.
Sviluppare competenze nell’utilizzo di strumenti per l’analisi e l’organizzazione di dati
e di informazioni sugli interventi e sulla valutazione della loro efficacia.
Promuovere una riflessione sulla tutela
dell’infanzia, sull’adozione e sull’affido, fruibile anche nell’ambito della cooperazione
internazionale.

Sbocchi professionali
Il Master si avvale di costanti collaborazioni con
importanti realtà del sistema nazionale di servizi,
che permetteranno ai partecipanti di arricchire la
preparazione teorica con stimolanti esperienze di
stage e di costruire delle solide competenze da
spendere nel mondo del lavoro; nelle precedenti
edizioni del Master sono stati organizzati stage
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Piano formativo

presso Enti Autorizzati per le adozioni internazionali (CIAI, Cifa, Ai.Bi, Istituto La Casa, Mehala, ARAI),
Cooperative e altre realtà attive nell’affidamento
familiare e nell’accoglienza dei minori (Cometa,
C.ED.Ro), Tribunali Ordinari e Tribunali per i Minorenni, diverse ASL, Regioni ed altri.

Il Master ha la durata di due anni accademici,
con avvio a gennaio 2022. I moduli formativi si
svolgeranno nelle giornate di venerdì e sabato con
cadenza mensile. Si prevede l’alternanza di lezioni in plenaria, interventi di professionisti autorevoli, esercitazioni costruite ad hoc. Il materiale verrà
costantemente discusso e sviluppato nel lavoro di
gruppo. I partecipanti avranno anche accesso ad
una piattaforma on-line dove scambiare materiale
e riflessioni, ed effettuare prove di auto-valutazione.
Il Master prevede un totale di 60 crediti così suddivisi:

30 crediti per attività d’aula, didattica on-line,
lavoro individuale e di gruppo;
5 crediti per attività di supervisione;
15 crediti per attività di stage;
10 crediti sono attribuiti per la prova finale che
sarà centrata su casi clinici e la loro discussione.
I moduli della prima annualità mirano ad illustrare l’iter degli interventi di tutela all’infanzia, dell’affido e dell’adozione sotto il profilo giuridico, sociale,
clinico e psico-educativo. La seconda annualità
prevede moduli su tematiche specifiche ed attuali,
affrontate in modo multidisciplinare, anche in forma seminariale o di convegno.

I ANNUALITÀ

“L’idea di partecipare a questo Master è nata nel corso dei miei studi in Pedagogia,
ne avevo sentito parlare molto positivamente e sentivo che poteva essere una cornice importante in cui collocarmi per crescere. Così ho iniziato questo “viaggio” tra
aspettative e timori, nella speranza di compiere un percorso ricco e coinvolgente;
ad oggi, terminato questo percorso, mi sento di aver raggiunto l’obiettivo attraverso
l’aiuto di validi professionisti esperti nell’ambito dell’adozione e dell’affido.
È stata un’esperienza coinvolgente e ricca sia dal punto di vista professionale che
personale, in una continua ottica di scambio.
Sento oggi di aver portato con me: nuove competenze, nuovi incontri e idee per il futuro, per un nuovo
inizio”.
G. B., Pedagogista

II Modulo – Milano febbraio
2022

La responsabilità genitoriale: il punto di vista del diritto civile e
penale

III Modulo - Firenze marzo 2022

L’Istituto degli Innocenti come luogo di accoglienza dell’infanzia
nel passato e nel presente. Il panorama internazionale e dimensioni del fenomeno

IV Modulo – Milano aprile 2022

Percorsi di accoglienza familiare e comunitaria (i)

“La mia esperienza di master in “Affido adozione e nuove sfide dell’accoglienza
familiare” è stata sicuramente un’opportunità importante. Mi ha dato la possibilità
di intraprendere un “viaggio” coinvolgente, entusiasmante e ricco di stimoli. Ho
potuto fare tesoro dei preziosi suggerimenti e approfondimenti che mi sono stati
messi a disposizione, riuscendo a colmare e a rispondere alle mie esigenze di
formazione grazie a numerosi contributi e scambi teorici- professionali. Ad oggi,
terminato il percorso, sento di poter esprimere la mia riconoscenza e gratitudine
ai professionisti che sia a livello di competenze che a livello umano hanno saputo trasmettermi spunti
e approfondimenti dai quali poter ripartire e ritornare nel mio percorso di lavoro di psicologa.”

V Modulo – Milano maggio 2022 Percorsi di accoglienza familiare e comunitaria (ii)

S.F., Psicologa e psicoterapeuta

I Modulo – Milano gennaio 2022 Affido, adozione e accoglienza: il quadro di riferimento

VI Modulo – Milano giugno
2022

Orientare e sostenere i percorsi di aiuto. Il ruolo delle diverse
figure professionali (I). Gli illeciti in materia di adozione

VII Modulo – Milano luglio 2022

Orientare e sostenere i percorsi di aiuto. Il ruolo delle diverse
figure professionali (II)
II ANNUALITÀ

VIII Modulo – Milano settembre
2022

La continuità dei legami tra affido e adozione.
Quale immagine di famiglia? Lo strumento grafico – proiettivo
La Doppia Luna

IX Modulo – Milano ottobre
2022

Esperienze di affiancamento familiare e prassi innovative a livello
nazionale

X Modulo – Milano novembre
2022

Affido, adozione, accoglienza: salute e special needs.
La collaborazione con il mondo della scuola

XI Modulo – Milano dicembre
2022

Tornare alle origini: ricerca, narrazione, identità

XII Modulo – Milano gennaio 2023 Le dimensioni interculturali nei percorsi di accoglienza familiare
XIII Modulo – Milano febbraio
2023

Adozione e affido e nuove forme di filiazione. Famiglie di gruppo: sostegno alla genitorialità accogliente. Interventi sul trauma

XIV Modulo – marzo 2023

Conoscere per intervenire, riconoscere per valutare. Valutazione
degli interventi. Valutazione del master

Partner
Il Master è promosso dall’Alta
Scuola di Psicologia “A. Gemelli”, dal Centro di Ateneo Studi e
Ricerche sulla Famiglia e dalle
Facoltà di Psicologia, Scienze Politiche e Sociali e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, in collaborazione
con l’Istituto degli Innocenti
di Firenze.
Le precedenti edizioni del Master
sono state patrocinate dal Coor-

Comitato Scientifico e Didattico
Direttore
Rosa ROSNATI

“L’esperienza del master è stata un’occasione di crescita professionale e personale. La metodologia didattica, l’incontro con i docenti e la cura delle tutor
hanno permesso che si creasse un gruppo di allievi che ha reso i due anni di
master intensi e profondamente arricchenti”.
L.P., assistente sociale

Referenti di area
Psicologia

Tutor d’aula

Raffaella IAFRATE

Servizio Sociale
Fabio FOLGHERAITER
Andrea NICOLUSSI

I.S., Avvocato

Membri internazionali
del comitato scientifico
Jesús PALACIOS e David BRODZINSKY

Giurisprudenza
“L’esperienza del Master sull’Affido, l’Adozione e nuove sfide di accoglienza familiare mi ha consentito di acquisire competenze psicosociali del tutto diverse
da quelle giuridiche di formazione, soddisfacendo il desiderio di completare in
maniera trasversale la mia preparazione. Le tematiche dell’affido e dell’adozione
nelle loro varie sfaccettature sono state trattate non soltanto con competenza
professionale ma anche con sensibilità ed empatia, favorendo così l’armonia e
l’affiatamento del gruppo dei partecipanti. Ciò ha reso piacevole e stimolante la
partecipazione ai singoli moduli, che hanno sempre avuto un taglio pratico ed
esperienziale oltre che teorico. La considero un’esperienza molto bella che mi sento si consigliare
ai colleghi che, già appassionati della materia familiare e minorile, desiderino completare la loro
formazione, approfondendone anche gli aspetti clinici e sociali.”

dinamento Nazionale dei Servizi per l’Affido (CNSA) e dalla
Commissione per le Adozioni
Internazionali (CAI) ai quali è
stato richiesto di rinnovare il
patrocinio.
Il percorso formativo prevede
anche l’apporto di studiosi di
prestigio internazionale, tra cui J.
Palacios (Spagna), D. Brodzinsky
(Stati Uniti).

Comitato scientifico
Eugenia SCABINI, Andrea NICOLUSSI, Ondina GRECO, Livia
SAVIANE, Luisa RAINERI, Claudia
MAZZUCATO, Maurizio PARENTE

Chiara RIGHETTI

Coordinatore didattico
Luisa RONCARI

Referenti per gli stage
Area giuridica Carlo RUSCONI
Area sociale Camilla LANDI
Area psicologia Luisa RONCARI

asag.unicatt.it

Profilo dei partecipanti
Il Master intende promuovere e diffondere una
cultura professionale dell’adozione e dell’affido; i
partecipanti possono provenire dall’area psicologica (psicologi, psicoterapeuti), dall’area medica
(psichiatri, neuropsichiatri infantili, pediatri, medici
di base), dall’area sociale ed educativa (assistenti
sociali, educatori, pedagogisti, insegnanti, dirigen-

ti scolastici), dall’area giuridica (avvocati, esperti di
diritto, consulenti giuridici) e dalla cooperazione
internazionale (operatori di ONLUS, Enti Autorizzati, cooperative). Si rivolge in modo privilegiato a
coloro che già lavorano nel mondo delle famiglie
accoglienti, ma anche a coloro che desiderano
inserirsi in questo settore.

Obiettivi formativi
Sviluppare una prospettiva interdisciplinare sulle tematiche affrontate, favorendo il
dialogo e il confronto tra il punto di vista
giuridico, le prassi dell’intervento scolastico,
educativo e psicosociale, e le dimensioni
psicologiche, sia individuali sia relazionali.
Mantenere la dialettica tra aspetti trasversali
all’affido e all’adozione e aspetti peculiari e
specifici di ciascun istituto.
Aggiornare gli operatori su esperienze e
metodologie frutto dei più recenti sviluppi
della ricerca scientifica e sul campo a livello
nazionale ed internazionale.
Proporre un spazio di confronto tra modelli
teorici e orientamenti operativi, al fine di individuare buone pratiche.
Riconsiderare le potenzialità dell’affido alla
luce delle esperienze più recenti che hanno
aperto nuove frontiere di ricerca e di intervento, quali, ad esempio, l’affidamento di neonati, gli affidi omoculturali ed eteroculturali,

l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l’affiancamento familiare.
Approfondire la tematica della continuità
degli affetti anche alla luce della Legge n˚
173 del 19/10/2015.
Affrontare, anche attraverso il confronto con
esperienze fatte all’estero, alcuni nodi cruciali dell’adozione: l’accompagnamento dei
gruppi di genitori e di figli adottivi, le dimensioni culturali, la ricerca delle origini, le adozioni “special needs” e le adozioni in casi
particolari.
Sviluppare competenze nell’utilizzo di strumenti per l’analisi e l’organizzazione di dati
e di informazioni sugli interventi e sulla valutazione della loro efficacia.
Promuovere una riflessione sulla tutela
dell’infanzia, sull’adozione e sull’affido, fruibile anche nell’ambito della cooperazione
internazionale.

Sbocchi professionali
Il Master si avvale di costanti collaborazioni con
importanti realtà del sistema nazionale di servizi,
che permetteranno ai partecipanti di arricchire la
preparazione teorica con stimolanti esperienze di
stage e di costruire delle solide competenze da
spendere nel mondo del lavoro; nelle precedenti
edizioni del Master sono stati organizzati stage

Alumni

Piano formativo

presso Enti Autorizzati per le adozioni internazionali (CIAI, Cifa, Ai.Bi, Istituto La Casa, Mehala, ARAI),
Cooperative e altre realtà attive nell’affidamento
familiare e nell’accoglienza dei minori (Cometa,
C.ED.Ro), Tribunali Ordinari e Tribunali per i Minorenni, diverse ASL, Regioni ed altri.

Il Master ha la durata di due anni accademici,
con avvio a gennaio 2022. I moduli formativi si
svolgeranno nelle giornate di venerdì e sabato con
cadenza mensile. Si prevede l’alternanza di lezioni in plenaria, interventi di professionisti autorevoli, esercitazioni costruite ad hoc. Il materiale verrà
costantemente discusso e sviluppato nel lavoro di
gruppo. I partecipanti avranno anche accesso ad
una piattaforma on-line dove scambiare materiale
e riflessioni, ed effettuare prove di auto-valutazione.
Il Master prevede un totale di 60 crediti così suddivisi:

30 crediti per attività d’aula, didattica on-line,
lavoro individuale e di gruppo;
5 crediti per attività di supervisione;
15 crediti per attività di stage;
10 crediti sono attribuiti per la prova finale che
sarà centrata su casi clinici e la loro discussione.
I moduli della prima annualità mirano ad illustrare l’iter degli interventi di tutela all’infanzia, dell’affido e dell’adozione sotto il profilo giuridico, sociale,
clinico e psico-educativo. La seconda annualità
prevede moduli su tematiche specifiche ed attuali,
affrontate in modo multidisciplinare, anche in forma seminariale o di convegno.

I ANNUALITÀ

“L’idea di partecipare a questo Master è nata nel corso dei miei studi in Pedagogia,
ne avevo sentito parlare molto positivamente e sentivo che poteva essere una cornice importante in cui collocarmi per crescere. Così ho iniziato questo “viaggio” tra
aspettative e timori, nella speranza di compiere un percorso ricco e coinvolgente;
ad oggi, terminato questo percorso, mi sento di aver raggiunto l’obiettivo attraverso
l’aiuto di validi professionisti esperti nell’ambito dell’adozione e dell’affido.
È stata un’esperienza coinvolgente e ricca sia dal punto di vista professionale che
personale, in una continua ottica di scambio.
Sento oggi di aver portato con me: nuove competenze, nuovi incontri e idee per il futuro, per un nuovo
inizio”.
G. B., Pedagogista

II Modulo – Milano febbraio
2022

La responsabilità genitoriale: il punto di vista del diritto civile e
penale

III Modulo - Firenze marzo 2022

L’Istituto degli Innocenti come luogo di accoglienza dell’infanzia
nel passato e nel presente. Il panorama internazionale e dimensioni del fenomeno

IV Modulo – Milano aprile 2022

Percorsi di accoglienza familiare e comunitaria (i)

“La mia esperienza di master in “Affido adozione e nuove sfide dell’accoglienza
familiare” è stata sicuramente un’opportunità importante. Mi ha dato la possibilità
di intraprendere un “viaggio” coinvolgente, entusiasmante e ricco di stimoli. Ho
potuto fare tesoro dei preziosi suggerimenti e approfondimenti che mi sono stati
messi a disposizione, riuscendo a colmare e a rispondere alle mie esigenze di
formazione grazie a numerosi contributi e scambi teorici- professionali. Ad oggi,
terminato il percorso, sento di poter esprimere la mia riconoscenza e gratitudine
ai professionisti che sia a livello di competenze che a livello umano hanno saputo trasmettermi spunti
e approfondimenti dai quali poter ripartire e ritornare nel mio percorso di lavoro di psicologa.”

V Modulo – Milano maggio 2022 Percorsi di accoglienza familiare e comunitaria (ii)

S.F., Psicologa e psicoterapeuta

I Modulo – Milano gennaio 2022 Affido, adozione e accoglienza: il quadro di riferimento

VI Modulo – Milano giugno
2022

Orientare e sostenere i percorsi di aiuto. Il ruolo delle diverse
figure professionali (I). Gli illeciti in materia di adozione

VII Modulo – Milano luglio 2022

Orientare e sostenere i percorsi di aiuto. Il ruolo delle diverse
figure professionali (II)
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VIII Modulo – Milano settembre
2022

La continuità dei legami tra affido e adozione.
Quale immagine di famiglia? Lo strumento grafico – proiettivo
La Doppia Luna

IX Modulo – Milano ottobre
2022

Esperienze di affiancamento familiare e prassi innovative a livello
nazionale

X Modulo – Milano novembre
2022

Affido, adozione, accoglienza: salute e special needs.
La collaborazione con il mondo della scuola

XI Modulo – Milano dicembre
2022

Tornare alle origini: ricerca, narrazione, identità

XII Modulo – Milano gennaio 2023 Le dimensioni interculturali nei percorsi di accoglienza familiare
XIII Modulo – Milano febbraio
2023

Adozione e affido e nuove forme di filiazione. Famiglie di gruppo: sostegno alla genitorialità accogliente. Interventi sul trauma

XIV Modulo – marzo 2023

Conoscere per intervenire, riconoscere per valutare. Valutazione
degli interventi. Valutazione del master

Partner
Il Master è promosso dall’Alta
Scuola di Psicologia “A. Gemelli”, dal Centro di Ateneo Studi e
Ricerche sulla Famiglia e dalle
Facoltà di Psicologia, Scienze Politiche e Sociali e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, in collaborazione
con l’Istituto degli Innocenti
di Firenze.
Le precedenti edizioni del Master
sono state patrocinate dal Coor-

Comitato Scientifico e Didattico
Direttore
Rosa ROSNATI

“L’esperienza del master è stata un’occasione di crescita professionale e personale. La metodologia didattica, l’incontro con i docenti e la cura delle tutor
hanno permesso che si creasse un gruppo di allievi che ha reso i due anni di
master intensi e profondamente arricchenti”.
L.P., assistente sociale

Referenti di area
Psicologia

Tutor d’aula

Raffaella IAFRATE

Servizio Sociale
Fabio FOLGHERAITER
Andrea NICOLUSSI

I.S., Avvocato

Membri internazionali
del comitato scientifico
Jesús PALACIOS e David BRODZINSKY

Giurisprudenza
“L’esperienza del Master sull’Affido, l’Adozione e nuove sfide di accoglienza familiare mi ha consentito di acquisire competenze psicosociali del tutto diverse
da quelle giuridiche di formazione, soddisfacendo il desiderio di completare in
maniera trasversale la mia preparazione. Le tematiche dell’affido e dell’adozione
nelle loro varie sfaccettature sono state trattate non soltanto con competenza
professionale ma anche con sensibilità ed empatia, favorendo così l’armonia e
l’affiatamento del gruppo dei partecipanti. Ciò ha reso piacevole e stimolante la
partecipazione ai singoli moduli, che hanno sempre avuto un taglio pratico ed
esperienziale oltre che teorico. La considero un’esperienza molto bella che mi sento si consigliare
ai colleghi che, già appassionati della materia familiare e minorile, desiderino completare la loro
formazione, approfondendone anche gli aspetti clinici e sociali.”

dinamento Nazionale dei Servizi per l’Affido (CNSA) e dalla
Commissione per le Adozioni
Internazionali (CAI) ai quali è
stato richiesto di rinnovare il
patrocinio.
Il percorso formativo prevede
anche l’apporto di studiosi di
prestigio internazionale, tra cui J.
Palacios (Spagna), D. Brodzinsky
(Stati Uniti).

Comitato scientifico
Eugenia SCABINI, Andrea NICOLUSSI, Ondina GRECO, Livia
SAVIANE, Luisa RAINERI, Claudia
MAZZUCATO, Maurizio PARENTE

Chiara RIGHETTI

Coordinatore didattico
Luisa RONCARI

Referenti per gli stage
Area giuridica Carlo RUSCONI
Area sociale Camilla LANDI
Area psicologia Luisa RONCARI

asag.unicatt.it

Profilo dei partecipanti
Il Master intende promuovere e diffondere una
cultura professionale dell’adozione e dell’affido; i
partecipanti possono provenire dall’area psicologica (psicologi, psicoterapeuti), dall’area medica
(psichiatri, neuropsichiatri infantili, pediatri, medici
di base), dall’area sociale ed educativa (assistenti
sociali, educatori, pedagogisti, insegnanti, dirigen-

ti scolastici), dall’area giuridica (avvocati, esperti di
diritto, consulenti giuridici) e dalla cooperazione
internazionale (operatori di ONLUS, Enti Autorizzati, cooperative). Si rivolge in modo privilegiato a
coloro che già lavorano nel mondo delle famiglie
accoglienti, ma anche a coloro che desiderano
inserirsi in questo settore.

Obiettivi formativi
Sviluppare una prospettiva interdisciplinare sulle tematiche affrontate, favorendo il
dialogo e il confronto tra il punto di vista
giuridico, le prassi dell’intervento scolastico,
educativo e psicosociale, e le dimensioni
psicologiche, sia individuali sia relazionali.
Mantenere la dialettica tra aspetti trasversali
all’affido e all’adozione e aspetti peculiari e
specifici di ciascun istituto.
Aggiornare gli operatori su esperienze e
metodologie frutto dei più recenti sviluppi
della ricerca scientifica e sul campo a livello
nazionale ed internazionale.
Proporre un spazio di confronto tra modelli
teorici e orientamenti operativi, al fine di individuare buone pratiche.
Riconsiderare le potenzialità dell’affido alla
luce delle esperienze più recenti che hanno
aperto nuove frontiere di ricerca e di intervento, quali, ad esempio, l’affidamento di neonati, gli affidi omoculturali ed eteroculturali,

l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l’affiancamento familiare.
Approfondire la tematica della continuità
degli affetti anche alla luce della Legge n˚
173 del 19/10/2015.
Affrontare, anche attraverso il confronto con
esperienze fatte all’estero, alcuni nodi cruciali dell’adozione: l’accompagnamento dei
gruppi di genitori e di figli adottivi, le dimensioni culturali, la ricerca delle origini, le adozioni “special needs” e le adozioni in casi
particolari.
Sviluppare competenze nell’utilizzo di strumenti per l’analisi e l’organizzazione di dati
e di informazioni sugli interventi e sulla valutazione della loro efficacia.
Promuovere una riflessione sulla tutela
dell’infanzia, sull’adozione e sull’affido, fruibile anche nell’ambito della cooperazione
internazionale.

Sbocchi professionali
Il Master si avvale di costanti collaborazioni con
importanti realtà del sistema nazionale di servizi,
che permetteranno ai partecipanti di arricchire la
preparazione teorica con stimolanti esperienze di
stage e di costruire delle solide competenze da
spendere nel mondo del lavoro; nelle precedenti
edizioni del Master sono stati organizzati stage

Alumni

Piano formativo

presso Enti Autorizzati per le adozioni internazionali (CIAI, Cifa, Ai.Bi, Istituto La Casa, Mehala, ARAI),
Cooperative e altre realtà attive nell’affidamento
familiare e nell’accoglienza dei minori (Cometa,
C.ED.Ro), Tribunali Ordinari e Tribunali per i Minorenni, diverse ASL, Regioni ed altri.

Il Master ha la durata di due anni accademici,
con avvio a gennaio 2022. I moduli formativi si
svolgeranno nelle giornate di venerdì e sabato con
cadenza mensile. Si prevede l’alternanza di lezioni in plenaria, interventi di professionisti autorevoli, esercitazioni costruite ad hoc. Il materiale verrà
costantemente discusso e sviluppato nel lavoro di
gruppo. I partecipanti avranno anche accesso ad
una piattaforma on-line dove scambiare materiale
e riflessioni, ed effettuare prove di auto-valutazione.
Il Master prevede un totale di 60 crediti così suddivisi:

30 crediti per attività d’aula, didattica on-line,
lavoro individuale e di gruppo;
5 crediti per attività di supervisione;
15 crediti per attività di stage;
10 crediti sono attribuiti per la prova finale che
sarà centrata su casi clinici e la loro discussione.
I moduli della prima annualità mirano ad illustrare l’iter degli interventi di tutela all’infanzia, dell’affido e dell’adozione sotto il profilo giuridico, sociale,
clinico e psico-educativo. La seconda annualità
prevede moduli su tematiche specifiche ed attuali,
affrontate in modo multidisciplinare, anche in forma seminariale o di convegno.

I ANNUALITÀ

“L’idea di partecipare a questo Master è nata nel corso dei miei studi in Pedagogia,
ne avevo sentito parlare molto positivamente e sentivo che poteva essere una cornice importante in cui collocarmi per crescere. Così ho iniziato questo “viaggio” tra
aspettative e timori, nella speranza di compiere un percorso ricco e coinvolgente;
ad oggi, terminato questo percorso, mi sento di aver raggiunto l’obiettivo attraverso
l’aiuto di validi professionisti esperti nell’ambito dell’adozione e dell’affido.
È stata un’esperienza coinvolgente e ricca sia dal punto di vista professionale che
personale, in una continua ottica di scambio.
Sento oggi di aver portato con me: nuove competenze, nuovi incontri e idee per il futuro, per un nuovo
inizio”.
G. B., Pedagogista

II Modulo – Milano febbraio
2022

La responsabilità genitoriale: il punto di vista del diritto civile e
penale

III Modulo - Firenze marzo 2022

L’Istituto degli Innocenti come luogo di accoglienza dell’infanzia
nel passato e nel presente. Il panorama internazionale e dimensioni del fenomeno

IV Modulo – Milano aprile 2022

Percorsi di accoglienza familiare e comunitaria (i)

“La mia esperienza di master in “Affido adozione e nuove sfide dell’accoglienza
familiare” è stata sicuramente un’opportunità importante. Mi ha dato la possibilità
di intraprendere un “viaggio” coinvolgente, entusiasmante e ricco di stimoli. Ho
potuto fare tesoro dei preziosi suggerimenti e approfondimenti che mi sono stati
messi a disposizione, riuscendo a colmare e a rispondere alle mie esigenze di
formazione grazie a numerosi contributi e scambi teorici- professionali. Ad oggi,
terminato il percorso, sento di poter esprimere la mia riconoscenza e gratitudine
ai professionisti che sia a livello di competenze che a livello umano hanno saputo trasmettermi spunti
e approfondimenti dai quali poter ripartire e ritornare nel mio percorso di lavoro di psicologa.”

V Modulo – Milano maggio 2022 Percorsi di accoglienza familiare e comunitaria (ii)

S.F., Psicologa e psicoterapeuta

I Modulo – Milano gennaio 2022 Affido, adozione e accoglienza: il quadro di riferimento

VI Modulo – Milano giugno
2022

Orientare e sostenere i percorsi di aiuto. Il ruolo delle diverse
figure professionali (I). Gli illeciti in materia di adozione

VII Modulo – Milano luglio 2022

Orientare e sostenere i percorsi di aiuto. Il ruolo delle diverse
figure professionali (II)
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VIII Modulo – Milano settembre
2022

La continuità dei legami tra affido e adozione.
Quale immagine di famiglia? Lo strumento grafico – proiettivo
La Doppia Luna

IX Modulo – Milano ottobre
2022

Esperienze di affiancamento familiare e prassi innovative a livello
nazionale

X Modulo – Milano novembre
2022

Affido, adozione, accoglienza: salute e special needs.
La collaborazione con il mondo della scuola

XI Modulo – Milano dicembre
2022

Tornare alle origini: ricerca, narrazione, identità

XII Modulo – Milano gennaio 2023 Le dimensioni interculturali nei percorsi di accoglienza familiare
XIII Modulo – Milano febbraio
2023

Adozione e affido e nuove forme di filiazione. Famiglie di gruppo: sostegno alla genitorialità accogliente. Interventi sul trauma

XIV Modulo – marzo 2023

Conoscere per intervenire, riconoscere per valutare. Valutazione
degli interventi. Valutazione del master

Partner
Il Master è promosso dall’Alta
Scuola di Psicologia “A. Gemelli”, dal Centro di Ateneo Studi e
Ricerche sulla Famiglia e dalle
Facoltà di Psicologia, Scienze Politiche e Sociali e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, in collaborazione
con l’Istituto degli Innocenti
di Firenze.
Le precedenti edizioni del Master
sono state patrocinate dal Coor-

Comitato Scientifico e Didattico
Direttore
Rosa ROSNATI

“L’esperienza del master è stata un’occasione di crescita professionale e personale. La metodologia didattica, l’incontro con i docenti e la cura delle tutor
hanno permesso che si creasse un gruppo di allievi che ha reso i due anni di
master intensi e profondamente arricchenti”.
L.P., assistente sociale

Referenti di area
Psicologia

Tutor d’aula

Raffaella IAFRATE

Servizio Sociale
Fabio FOLGHERAITER
Andrea NICOLUSSI

I.S., Avvocato

Membri internazionali
del comitato scientifico
Jesús PALACIOS e David BRODZINSKY

Giurisprudenza
“L’esperienza del Master sull’Affido, l’Adozione e nuove sfide di accoglienza familiare mi ha consentito di acquisire competenze psicosociali del tutto diverse
da quelle giuridiche di formazione, soddisfacendo il desiderio di completare in
maniera trasversale la mia preparazione. Le tematiche dell’affido e dell’adozione
nelle loro varie sfaccettature sono state trattate non soltanto con competenza
professionale ma anche con sensibilità ed empatia, favorendo così l’armonia e
l’affiatamento del gruppo dei partecipanti. Ciò ha reso piacevole e stimolante la
partecipazione ai singoli moduli, che hanno sempre avuto un taglio pratico ed
esperienziale oltre che teorico. La considero un’esperienza molto bella che mi sento si consigliare
ai colleghi che, già appassionati della materia familiare e minorile, desiderino completare la loro
formazione, approfondendone anche gli aspetti clinici e sociali.”

dinamento Nazionale dei Servizi per l’Affido (CNSA) e dalla
Commissione per le Adozioni
Internazionali (CAI) ai quali è
stato richiesto di rinnovare il
patrocinio.
Il percorso formativo prevede
anche l’apporto di studiosi di
prestigio internazionale, tra cui J.
Palacios (Spagna), D. Brodzinsky
(Stati Uniti).

Comitato scientifico
Eugenia SCABINI, Andrea NICOLUSSI, Ondina GRECO, Livia
SAVIANE, Luisa RAINERI, Claudia
MAZZUCATO, Maurizio PARENTE

Chiara RIGHETTI

Coordinatore didattico
Luisa RONCARI

Referenti per gli stage
Area giuridica Carlo RUSCONI
Area sociale Camilla LANDI
Area psicologia Luisa RONCARI

Il Master in sintesi
Il conseguimento del titolo del Master è subordinato alla partecipazione effettiva al percorso formativo (almeno 75% delle ore) e alla
stesura e discussione di un elaborato finale.
A coloro che avranno ultimato il percorso
formativo previsto ed avranno superate le
relative prove di valutazione sarà rilasciato il
titolo di Master Universitario di secondo livello in “Affido, adozione e nuove sfide dell’accoglienza familiare: aspetti clinici, sociali e
giuridici”, ai sensi del D.M. 509/99.
La figura professionale formata dal Master si
qualifica come social parenthood professional.

Caratteristiche distintive
Approccio innovativo dovuto all’interdisciplinarietà del percorso
Percorsi di apprendimento executive, che permettono la frequenza anche
a persone con impegni professionali
Sviluppo di un network personale e
professionale
Possibile riconoscimento dei crediti
formativi per gli avvocati e dal CROAS
dei crediti formativi per la formazione
continua degli Assistenti Sociali; la frequenza al Master esonera gli psicologi
dall’acquisizione di altri ECM negli anni
di svolgimento dei corsi.

Destinatari
Laureati in possesso di diploma specialistico,
magistrale o vecchio ordinamento. Potranno
presentare domanda di ammissione anche i
candidati laureandi che conseguiranno il titolo entro l’ultima sessione straordinaria dell’anno accademico 2020/2021.

Scadenze invio candidatura
Primo turno: 30 novembre 2021 (per i
candidati interessati alla borsa di studio
parziale)
Secondo turno: 10 gennaio 2022

L’ammissione al Master avverrà sulla base della valutazione del curriculum vitae del candidato. Solo per i candidati interessati alla borsa
di studio si richiede che venga allegato anche
il Modello ISEE.

Facoltà di Psicologia
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali
Facoltà di Giurisprudenza

In collaborazione con

Numero massimo partecipanti: 30

Affido, adozione
e nuove sfide
dell’accoglienza familiare

Durata
Il percorso si svolge nell’arco di due anni accademici e si articola in 14 moduli. Le lezioni
si svolgono di venerdì e sabato ad eccezione
del primo e ultimo modulo nei quali le lezioni
si tengono nelle giornate di giovedì, venerdì
e sabato.

Modalità

Aspetti clinici, sociali e giuridici

Le lezioni si svolgono nelle giornate di venerdì e sabato con cadenza mensile. Le attività d’aula del Master si svolgeranno presso
la sede dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e, per alcuni moduli, presso
la sede dell’Istituto degli Innocenti di Firenze.

Saluto del Direttore
VI edizione

Quota di partecipazione
€ 5.000 (esente IVA)
Lo staff valuterà la possibilità di accordare
borse di studio a parziale copertura
della quota di partecipazione in situazioni particolari o sconti per due o più
persone provenienti dallo stesso Ente/
Servizio.
Il master ha stabilito alcune borse di
studio a parziale riduzione (€ 1.000
ciascuna borsa di studio) della quota
di partecipazione sulla base di requisiti
di merito e reddito. Per fare richiesta di
borsa di studio è necessario presentare
domanda di ammissione online entro il
30 novembre 2021 assieme alla documentazione richiesta (curriculum vitae
e modello ISEE).
La precedente edizione del master è stata
accreditata da INPS e SNA per l’assegnazione di borse di studio a copertura
totale della quota di iscrizione per dipendenti pubblici. Informazioni relative ad un
eventuale prossimo bando INPS/SNA saranno pubblicate sul sito del master.

Master Universitario di secondo livello

a. a. 2021/2022
gennaio 2022 – marzo 2023

Il Master offre una formazione di eccellenza per la costruzione e lo sviluppo
di competenze specifiche nell’ambito
dell’affido, dell’adozione e strumenti utili
per far fronte alle sfide dell’accoglienza
familiare. La natura interdisciplinare dei
temi affrontati è arricchita dalle diverse
prospettive che verranno proposte nel
corso del Master: clinica, pedagogica,
psicologica, sociale e giuridica.
Tutte le tematiche saranno affrontate
secondo una prospettiva centrata sulla
famiglia, con particolare riguardo alla
genitorialità sociale.

Il contatto con le più innovative esperienze e la conoscenza dei più recenti contributi di ricerca e strumenti per l’intervento
in ambito nazionale ed internazionale
favoriranno lo sviluppo delle capacità di
leggere ed intervenire in queste situazioni complesse.
Ai partecipanti verrà proposta una metodologia didattica fondata sull’attivazione
personale, volta a stimolare la riflessione
e tesa a favorire l’apprendimento dall’esperienza e dal confronto in gruppo.

Prof.ssa Rosa Rosnati, Direttore del Master

Informazioni
master.universitari@unicatt.it - master.affidoadozione@unicatt.it
asag.unicatt.it/affidoadozione
asag.unicatt.it
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