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Contributi scientifici e modalità di iscrizione
Scadenza per la presentazione dei contributi: 11 dicembre 2016
Scadenza per le iscrizioni agevolate: 12 febbraio 2017

Presentazione del convegno
Per la prima volta in Italia saranno riuniti in un convegno tutti gli attori coinvolti nel sostegno alla 
genitorialità: clinici, ricercatori, operatori, amministratori pubblici, politici e genitori.
I risultati delle ricerche e degli interventi clinici sulla promozione dello sviluppo del bambino 
attraverso il sostegno alla genitorialità si sono ulteriormente consolidati e sono, finalmente, 
arrivati all’attenzione degli amministratori pubblici. La recentissima serie di articoli comparsi sulla 
maggiore rivista medica internazionale The Lancet (5 ottobre 2016) conferma il grande interesse 
della comunità scientifica internazionale. In Italia, il quarto Piano di azione Nazionale per l’Infan-
zia e l’Adolescenza individua tra le sue 4 priorità proprio il sostegno alla genitorialità.

Obiettivi di questo Convegno sono 
– condividere le esperienze e le conoscenze sull’efficacia delle azioni  
di promozione delle competenze genitoriali;
– promuovere programmi regionali e nazionali di sostegno basati sulle  
evidenze scientifiche superando l’attuale frammentazione degli interventi. 

Il Convegno intende essere uno spazio innovativo di confronto multi-professionale e multi-
disciplinare tra ricercatori, clinici, operatori, genitori, politici, amministratori e responsabili dei 
servizi pubblici. L’idea nasce dalla spinta del grande interesse suscitato dal convegno “Mi fido di 
te! Valorizzare le competenze del bambino, dell’adolescente e della coppia genitoriale” tenutosi a 
Roma, nel marzo del 2015. 
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Accanto a relatori internazionali come E. Tronick, J. Sparrow e B. Lester, membri storici del 
gruppo di Berry Brazelton, parteciperanno alcuni tra i maggiori esperti italiani coinvolti nella 
promozione dello sviluppo e del benessere del bambino.
Il gruppo degli organizzatori del primo convegno internazionale multidisciplinare Brazelton 2015 – 
Centro di Formazione Brazelton dell’Ospedale Meyer, Associazione Culturale Pediatri, Associazio-
ne Natinsieme e Istituto di Specializzazione in Psicologia del Sé e Psicoanalisi Relazionale – sarà 
arricchito per questo evento dal Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Sessioni plenarie
Barry Lester: formatosi con Berry Brazelton, è oggi professore di Psichiatria e del Comportamento 
Umano e di Pediatria alla Brown University di Providence (USA). Direttore del Centro per lo studio 
dei bambini a rischio alla Brown Alpert Medical School e allo Women & Infants Hospital, dove ha 
attivamente partecipato a livello di ricerca e clinico alla trasformazione della Terapia Intensiva 
Neonatale e allo studio dei suoi effetti sullo sviluppo dei bambini. Svolge ricerche in molti campi 
dello sviluppo del bambino, in particolare sull’epigenetica.
Titolo della relazione: Assistenza centrata sulla famiglia: trenta anni di evoluzione e rivoluzione in 
una Terapia Intensiva Neonatale.

Ed Tronick: ricercatore nell’area della Psicologia dello sviluppo e Infant Research, è professore 
emerito presso l’University of Massachusetts di Boston (USA), ricercatore associato dell’Harvard 
Medical School e fondatore dell’Infant-Parent Mental Health Fellowship program. E’ tra i ricerca-
tori che maggiormente hanno rivoluzionato le conoscenze sullo sviluppo infantile. Attualmente è 
a capo del laboratorio Child Development Unit, presso il quale svolge numerose attività di ricerca 
e formazione.
Titolo della relazione: Sostenere la genitorialità: il contributo della ricerca scientifica.

Giorgio Tamburlini: pediatra, collaboratore dell’OMS e dell’Unicef sui temi delle politiche e degli 
interventi per la salute materna e infantile e sull’Early Child Development. E’ presidente del 
Centro per la Salute del Bambino-onlus, che coordina programmi di sostegno alla genitorialità 
e allo sviluppo del bambino quali Nati per Leggere, Nati per la Musica e Nutrire le Menti. Negli 
ultimi anni i suoi interessi di ricerca si focalizzano sugli approcci alla valutazione della qualità dei 
servizi.
Titolo della relazione: Dare supporto ai genitori: chi, come… e quando.

Joshua Sparrow: professore associato di Psichiatria presso la Harvard Medical School, è respon-
sabile dello sviluppo e della diffusione dell’approccio Touchpoints formulato da B. Brazelton, con 
il quale ha scritto numerosi libri sullo sviluppo dei bambini, indirizzati a genitori e operatori. 
Titolo della relazione: Lo sviluppo dei bambini come priorità sociale: l’efficacia di un approccio 
condiviso tra tutti i servizi.

Sessioni parallele
I temi delle sessioni parallele sono illustrati di seguito all’interno delle istruzioni per l’invio dei 
contributi.
Il programma completo delle sessioni parallele sarà pubblicato a partire dal 13 gennaio 2017 in 
seguito alla valutazione dei contributi inviati.
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Post-conference 
19 marzo 2017
Ore 9.00-12.00
Ed Tronick. Lo sviluppo socio-emotivo del bambino e i modelli di intervento clinico sulla relazione 
genitori-bambino. A seguire, Presentazione di casi clinici da parte di operatori di area pediatrica, 
psicologica, riabilitativa, educativa e socio-sanitaria e discussione con Ed Tronick e Joshua 
Sparrow.

Messaggio del comitato scientifico
Siamo convinti che lo sviluppo delle bambine e dei bambini rappresenti oggi una forte priorità 
sociale. La ricerca mostra sempre più chiaramente quanto il benessere relazionale, che si strut-
tura a partire dalla prima infanzia, sia tra i principali fattori protettivi per la salute individuale e la 
crescita collettiva. 
Riteniamo che per rafforzare le azioni a favore dello sviluppo infantile in Italia, sia essenziale 
incentivare la nascita di programmi regionali e nazionali di promozione delle competenze 
genitoriali. E’ necessario superare l’attuale frammentazione degli interventi e realizzare su ampia 
scala programmi di intervento condivisi capaci di trovare stabilmente posto all’interno dei bilanci 
pubblici. Crediamo che la formulazione di tali programmi debba fondarsi sulle migliori pratiche 
presenti oggi sul territorio nazionale. 

Per queste ragioni, in occasione del convegno “Con i genitori”, gli enti organizzatori invitano a 
presentare contributi scientifici e promuovono la nascita di un Catalogo nazionale online che mira 
a raccogliere le buone pratiche di promozione delle competenze genitoriali. 

Vuoi inviare il tuo contributo?
Ricercatori, operatori, clinici e associazioni di genitori, politici, amministratori e responsabili dei 
servizi pubblici sono invitati a inviare contributi che raccontino azioni realizzate per sostenere la 
promozione delle competenze genitoriali. 

I migliori contributi verranno selezionati per essere presentati durante il convegno. La selezione 
avverrà secondo i seguenti criteri: aderenza ai temi proposti di seguito, innovatività, ampiezza e 
rappresentatività geografica.
Il convegno prevede tre tipologie di presentazione:

Presentazione orale (20 minuti)
Presentazione orale breve (7 minuti)
Poster

I contributi inviati verranno inseriti nel Catalogo nazionale delle buone pratiche.
Gli obiettivi del catalogo sono:

– monitorare la diffusione delle buone pratiche
– facilitare la condivisione e lo scambio su scala nazionale
– stimolare la collaborazione tra enti, gruppi e singoli individui 
– favorire momenti di confronto volti alla formulazione di programmi di intervento

Il catalogo non conterrà i progetti i ricerca e i casi clinici. 
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Istruzioni per l’invio dei contributi
Scadenza: 11 dicembre 2016
Modalità di invio: tramite il modulo online su www.conigenitori.it
I contributi dovranno riguardare le seguenti aree tematiche e rientrare nei temi delle sessioni 
parallele previste nel programma del convegno:

A. Ricerca
Lavori di ricerca realizzati e volti a valutare l’efficacia di specifici interventi a sostegno delle 
competenze genitoriali o la presenza di legami tra le competenze genitoriali e lo sviluppo del 
bambino e delle relazioni familiari.

Temi delle sessioni parallele previste nel programma del convegno:
– Studi sul rapporto tra competenze genitoriali ed esiti nello sviluppo del bambino
– Dalla ricerca alla formulazione dei programmi
– Esperienze locali a partire da programmi nazionali
– Esperienze sulla valutazione di impatto negli interventi di sostegno alla genitorialità

B. Interventi e clinica 
Esperienze di interventi a sostegno delle competenze genitoriali nel contesto dei servizi pubblici, 
del terzo settore o della pratica clinica privata. Di particolare interesse sono le esperienze 
multidisciplinari che si caratterizzano per la cooperazione di alcuni tra i diversi attori della pro-
mozione dello sviluppo infantile, come i punti nascita, i servizi socio-sanitari, i servizi educativi, le 
associazioni del terzo settore, le associazioni di genitori, i liberi professionisti, le istituzioni locali, 
regionali e nazionali.

Temi delle sessioni parallele previste nel programma del convegno:
– Family Integrated Care: esperienze di assistenza centrata sulla famiglia coinvolta come 
parte integrante dell’equipe
– I Centri per la famiglia e le esperienze di integrazione tra i servizi
– Esperienze di collaborazione tra pratica clinica individuale e servizi per le famiglie 
– Esperienze cliniche multidisciplinari nelle aree dell’adozione - autismo - “nuove famiglie” 
– Le famiglie migranti: Esperienze di interventi multidisciplinari e casi clinici 

C. Politiche e pubbliche amministrazioni 
Esperienze istituzionali, su base locale, regionale o nazionale, di azioni legislative, economiche 
o di gestione dei servizi che, operate in sinergia con gli altri attori della società civile, stanno 
favorendo la promozione dello sviluppo del bambino attraverso il sostegno alla genitorialità.

Temi delle sessioni parallele previste nel programma del convegno:
– Dai progetti ai programmi: riorientare la spesa degli enti locali
– Esperienze di integrazione tra pubblico e privato negli interventi  
di sostegno alla genitorialità
– Azioni dal basso che hanno influenzato scelte politiche e amministrative 
– Una nuova formazione: transdisciplinarità nella composizione dei gruppi di apprendimen-
to e nella formulazione dei programmi 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchnFf7GcAj9Ms406tZFTNZ7tGHJW-4gaZnPPUJbzge4q-1fA/viewform


Comitato scientifico
Gherardo Rapisardi
Centro di Formazione Brazelton, Osp. Meyer, Firenze
Manuela Orrù, Laura Reali
Associazione Culturale Pediatri
Luca Migliaccio, Fabia E. Banella, 
Associazione Natinsieme, Roma
Susanna Federici, Gianni Nebbiosi
Istituto di Specializzazione in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi Relazionale
Giorgio Tamburlini
Centro per la Salute del Bambino, Trieste

Il convegno, costruito in chiave multidisciplinare, è rivolto a:
Pediatri, Neonatologi, Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri infantili, Neuropsicomotricisti, 
Logopedisti, Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche, Pedagogisti, Educatori e tutti i professionisti, gli Amministrato-
ri, i Politici e le Associazioni che si occupano di età evolutiva e genitorialità. 
É stato richiesto l’accreditamento ECM per tutte le figure professionali a cui sono riconosciuti i crediti ECM.

Quote d’iscrizione

entro il 12.02.17 dopo il 12.02.17

Medici € 270,00 € 320,00

Non medici € 200,00 € 240,00

Studenti * € 120,00 € 150,00

Le quote comprendono la partecipazione e la traduzione simultanea per il Convegno e la post-Conference,  
i coffee break e il lunch per il 17 ed il 18 Marzo 2017.
Per motivi di carattere organizzativo la partecipazione nell’aula principale è limitata ai primi 550 iscritti.
La partecipazione alla post-conference, limitata ai primi 550 che ne faranno richiesta, è inclusa nella quota di 
iscrizione del convegno e non è prevista una quota di iscrizione ridotta per chi volesse partecipare solamente all 
post-conference.
* La quota di iscrizione appositamente ridotta per gli studenti, gli specializzandi, i dottorandi e gli assegnisti di 
ricerca non comprende i due lunch.

Per informazioni e iscrizioni
Sito: www.conigenitori.it

Per iscrizioni:
Segreteria Organizzativa Bluevents, 
email:  registrazionibrazelton2017@conigenitori.it
Iscritta all’Albo dei Provider ECM con ID 836
Via Flaminia Vecchia, 508 – 00191 Roma
Tel. 06.36382038 / 06.36304489  
Fax 06.97603411

Segreteria scientifica
email: segreteriascientifica@conigenitori.it

A.O.U.Meyer, Firenze


