SEMINARIO RETE FIOCCHI IN OSPEDALE
VERSO UNA COMUNITÀ DI CURA
ROMA 25 GIUGNO 2018
ORE 10:00 – 16:30
Centro Congressi Salaria
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione Via Salaria 113
Il seminario promuove l’incontro tra i diversi progetti aderenti alla Rete Fiocchi in Ospedale, i
progetti di area 06 di Save the Children, operatori e operatrici che collaborano ai progetti nelle
varie realtà del paese, rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, esponenti del mondo
accademico e della ricerca.
Obiettivo del seminario è quello di condividere le linee del lavoro comune e di identificare
priorità e temi da inserire nell’agenda delle istituzioni del paese ad ogni livello, relativamente
alla qualità del benessere di bambini e bambine, in particolar modo nei primi anni della loro
vita.
Il seminario del 2018 ha al suo centro tre temi sui quali la Rete ritiene fondamentale operare,
e sui quali sta maturando un dialogo con le istituzioni per favorire misure concrete di
cambiamento sia in termini legislativi, sia in termini di sperimentazione locale.
Anticipazione: azioni mirate alla presa in carico precoce dei bambini e delle bambine sin dalla
gravidanza della mamma e, comunque, subito dopo la nascita, nel lasso di tempo fra la nascita
e le dimissioni dall’ospedale.
Cura ed educazione: azioni mirate alla promozione di interventi di cura delle relazioni tra
genitori e bambini/e, con particolare riguardo alla sollecitazione dell’ascolto, del contatto
fisico, della lettura.
Integrazione: azioni miranti alla promozione di interventi integrati di tipo socio-sanitario ed
educativo, che possano quindi coinvolgere attori diversi per la presa in carico di situazioni di
disagio e o di esclusione sociale.
I temi saranno affrontati con modalità diverse – tavola rotonda, sessione formativa, dibattito
tra istituzioni – e saranno sempre arricchiti da pillole di “lavoro dal campo” dei progetti della
Rete.
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PROGRAMMA DEI LAVORI
Saluti introduttivi: Bruno Mazzara, Direttore Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sociale, Università La Sapienza; Raffaela Milano, Direttrice Programmi Italia Europa Save the
Children Italia
MATTINA 10:30 -13:00
ANTICIPARE
Temi: Presa in carico precoce da parte del pediatra di libera scelta (PLS): dal seminario della
Rete Fiocchi in Ospedale del 2017 era emersa l’importanza di rendere operativa la possibilità
di assegnare il pediatra di libera scelta prima delle dimissioni ospedaliere. Nel documento
Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico–adolescenziale
approvato in Conferenza Stato Regioni a dicembre 2017 viene indicata come azione
importante proprio l’anticipare l’età di accesso dei neonati agli elenchi dei PLS (e prendere in
carico, da parte dei PLS, i neonati nel più breve tempo possibile dopo la nascita possibilmente
al momento della dimissione dal nido) La Regione Piemonte si è dimostrata attenta al tema e
si sta attivando per attuare una sperimentazione sul proprio territorio.
Una tavola rotonda tra addetti ai lavori: istituzioni, operatori sanitari, pediatri.
Serena Battilomo, Ministero della Salute
Patrizia Elli, Associazione Culturale Pediatri
Francesco Macrì, Società Italiana di Pediatria (SIP)
Patrizia Savant Levet, neonatologa, ASL Città di Torino
Rete Fiocchi in Ospedale: due esperienze di lavoro orientate all’intervento precoce
Giulia Cnapich, Fiocchi in Ospedale, Torino; Anna Vaccari, Spazio Mamme, Torino e Nadia
Colledan, coordinatrice consultori familiari 5° circoscrizione, Torino;
Margherita Fioruzzi, Mama Chat, progetto nazionale online.

CURARE: costruire la relazione dai primissimi anni di vita per favorire uno sviluppo positivo
Temi: anticipare il contrasto alla povertà educativa fin dalla primissima infanzia, sollecitando
un contatto sereno e positivo tra il bambino o la bambina e i genitori e/o gli adulti di
riferimento. La costruzione della relazione di cura è determinante per il rafforzamento del
sistema di interconnessioni neuronali del piccolo/a e per mettere le premesse di uno sviluppo
positivo, oltre a contribuire alla prevenzione di comportamenti maltrattanti e trascuranti da
parte degli adulti di riferimento.
Una sessione formativa sullo sviluppo nei primissimi anni di vita.
Enrica Pizzi, ricercatrice, Istituto Superiore di Sanità parlerà del Progetto Sorveglianza Bambini
0-2 anni, promosso dall’Istituto.
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Giorgio Tamburlini, pediatra, Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste, parlerà delle
buone pratiche per la relazione e lo sviluppo del bambino nei primi anni di vita. Le indicazioni
dalla ricerca e i progetti attivi.
Rete Fiocchi in Ospedale: Tre progetti ad alto contenuto educativo per i piccolissimi
Catterina Seia, Nati con la cultura, Torino;
Elisa Serangeli, Pianoterra, progetto NEST, Roma;
Claudia Paraguai, Cooperativa Sociale Orizzonte, Pescara.
POMERIGGIO 14:30 – 16:00
INTEGRARE: Coordinare attori e risorse per ampliare e qualificare le azioni
Temi: come coordinare, integrare e armonizzare gli interventi destinati ai bambini/ nei primi
1000 giorni di vita sul territorio. Esperienze concrete attive o in attivazione sui territori
regionali e/o delle città metropolitane rappresentano una modalità di intercettazione e
gestione quanto più possibile pertinente dei bisogni rilevati nei primi 1000 giorni, con
particolare riguardo ai bisogni di quelle persone/famiglie/bambini/e che vivono in condizioni
di fragilità sociale. Il coordinamento territoriale consente di appoggiare l’intervento
strettamente economico (REI, bonus, sostegno al reddito, ecc.), con misure di carattere sociale
più generale (colloqui con educatrice, assistente sociale, sostegno familiare, home visiting),
sanitario (gestione delle condizioni di patologia materna e/o neonatale o pediatrica, anche
attraverso il coordinamento dei PLS, delle UONPIA, delle ostetriche, ecc.), educative (early
learning, nati per leggere, nati per la musica), culturali e linguistiche (sostegno linguistico e di
mediazione linguistica e culturale).
Confronto tra istituzioni: integrazione di attori e strumenti per il sostegno perinatale
Cristina Berliri, DG Lotta alla povertà Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Maria Enrica Bettinelli, ATS città metropolitana di Milano
Daniele Chitti, Servizio Infanzia Comune di Imola
Maura Forni, Servizio Politiche sociali e socio educative Regione Emilia-Romagna
Rete Fiocchi in Ospedale: due esperienze di lavoro integrato
Angelica Centrone, Fiocchi in Ospedale, Bari e Angela Di Cillo, Spazio Mamme, Bari;
Manuela Segre, Dare voce al silenzio, Torino

Modera Francesca Romana Marta, Coordinatrice Rete Fiocchi in Ospedale
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