Webinar

“La Nurturing Care dalla prospettiva del padre.
Dalla prevenzione della violenza domestica
alla promozione della paternità accudente nei primi 1000 giorni”
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organizzato da
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e

Associazione Cerchio degli Uomini
in collaborazione con
Il Giardino dei Padri e IRIS

Link per seguire l'evento streaming:

https://live.starleaf.com/OTg5NzU0MzY6NjYyODUx
Rilevanza
L’evento è organizzato nell’ambito delle attività del Progetto europeo PARENT, che intende contrastare la
violenza verso le donne, i bambini e le bambine, promuovendo fin dalla gravidanza l’impegno dei padri nelle
cure familiari e domestiche. L’idea alla base di PARENT, supportata dalla letteratura scientifica, è che
promuovendo la parità di genere e un’equa condivisione tra uomini e donne dei carichi di lavoro familiare
non retribuito, è possibile contribuire a produrre un cambiamento culturale di fondo della società, creando i
presupposti per la fine di ogni tipo di discriminazione, sfruttamento e violenza verso le donne. Obiettivo
dell’evento finale del progetto PARENT è condividere i risultati per promuovere lo sviluppo del cambiamento
culturale per il sostegno della paternità attiva e della Nurturing Fatherhood all’interno del percorso nascita e
nei primi 1000 giorni.
Scopo e obiettivi
1. Condividere le attività del progetto europeo PARENT
2. Descrivere le strategie di prevenzione della violenza domestica e di promozione della paternità
accudente (Progetto Europeo PARENT)
3. Promuovere il coinvolgimento attivo dei padri all’interno del percorso nascita in un’ottica di cogenitorialità, condivisione del ruolo di cura e parità di genere

PROGRAMMA

Venerdì 17 settembre
Moderatrici: Angela Giusti, Enrica Pizzi
14:30

Saluti istituzionali
Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità

14.40

Bilancio del progetto Europeo e raccomandazioni alla politica
Annina Lubbock, Andrea Santoro

15.00

Il percorso formativo PARENT. Risultati e riflessioni
Angela Giusti, Francesca Zambri

15.15

I primi 1000 giorni dalla prospettiva del padre
Renata Bortolus

15.30

Nurturing care e Early Child Development: il ruolo del padre
Giorgio Tamburlini

15.45

Essere genitori insieme: il co-parenting
Alessandro Volta

16.00

Discussione

16.10

Pausa

16.30

Le relazioni nel sistema familiare dopo il COVID: impatto a breve e medio termine
Giovanna Bestetti

16.45

La condivisione della cura: non solo una questione di parità
Maddalena Cannito

17.00

Il ruolo dei padri e i primi 1000 giorni da diverse prospettive (tavola rotonda)
Intervengono: Elise M. Chapin, Enrica Pizzi, Stefania Rossetti, Vincenzo De Bernardo

17.20

Discussione

17.30

Fine lavori

RELATORI/RELATRICI
Giovanna Bestetti, Istituto Ricerca Intervento Salute (IRIS), Milano
Renata Bortolus, Ministero della Salute, Roma
Maddalena Cannito, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento
Elise M. Chapin, Comitato italiano per l’UNICEF, Firenze
Vincenzo De Bernardo, Confcooperative Federsolidarietà, Servizi all’infanzia 0-6 anni
Angela Giusti, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Annina Lubbock, Coordinamento Progetto PARENT-ConPapà
Enrica Pizzi, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Stefania Rossetti, Save The Children, Roma
Andrea Santoro, Associazione Cerchio degli Uomini, Torino
Giorgio Tamburlini, Centro per la Salute del Bambino Onlus, Trieste
Alessandro Volta, AUSL Reggio Emilia, Reggio Emilia
Francesca Zambri, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Responsabili Scientifici dell’evento
Angela Giusti, CNaPPS, Istituto Superiore di Sanità
angela.giusti@iss.it
Andrea Santoro, Associazione Cerchio degli Uomini
Segreteria Scientifica
Francesca Zambri, Jessica Preziosi, CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità
Segreteria Organizzativa
Gloria Nacca, GLOB - Istituto Superiore di Sanità
gloria.nacca@iss.it
Moderatrice Scientifica
Angela Giusti, CNaPPS, Istituto Superiore di Sanità
Moderatore/i Tecnico/i
Assistenza Aule del Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità

INFORMAZIONI GENERALI
Svolgimento: L'evento sarà fruibile online sulla piattaforma StarLeaf e potrà essere seguito in streaming
tramite il seguente link che sarà pubblicato sul sito dell’ISS alla pagina www.iss.it/convegni.
Destinatari dell’evento e numero massimo di partecipanti
Professionisti e professioniste del mondo della salute, dell’educazione, dei servizi sociali e di quanti a diverso
titolo si occupano di accompagnamento alle famiglie, alla nascita, alla prima infanzia. È destinato inoltre alle
associazioni, gli enti locali, i nidi e altri attori della comunità. Lo streaming è disponibile per un numero
massimo di 1.000 utenti connessi contemporaneamente.
Modalità di iscrizione
Non è prevista iscrizione. La partecipazione è gratuita.

Attestati
Non è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.
ECM
Non è prevista l’attribuzione di crediti formativi.
Requisiti tecnici
Per seguire l’evento è necessario avere a disposizione un PC (Windows/macOS) con connessione alla rete
internet e un browser. In caso di difficoltà nella visualizzazione, si suggerisce l’utilizzo di un browser differente
(con l’esclusione di Internet Explorer 11). Se il problema persiste, si consiglia di aprire il link tramite
smartphone o tablet, disattivando il Wi-Fi e utilizzando la rete dati del proprio operatore.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai recapiti sopra indicati.

