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Razionale
• Le nuove prove scientifiche e i modelli di riferimento proposti da OMS e UNICEF mostrano la necessità 

di un approccio olistico che coinvolga non solo le professioni sanitarie, ma tutti gli attori che 

contribuiscono al benessere della madre, padre, bambino/bambina all’interno delle comunità locali 

per una responsabilità condivisa e sociale. 

• È di primaria importanza lo sviluppo e il potenziamento di una rete “di prossimità”, sanitaria, 

educativa e sociale, con competenze specifiche sugli Standard delle Buone Pratiche OMS/UNICEF,

costituisce uno degli elementi chiave della governance dell’offerta di salute

• L’offerta sistematizzata di servizi e l’aumentato accesso vanno a vantaggio di tutta la popolazione, 

inclusi i gruppi ad aumentata vulnerabilità, tra cui richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale, famiglie a basse risorse, in condizioni di instabilità, di mancato accesso ai servizi 

essenziali, di discriminazione, con ripercussioni sulle opportunità di crescita e sviluppo del nucleo 

familiare. 
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L’esperienza dell’ISS nella Formazione A Distanza

• FAD ISS 2015 «Incentivare l’allattamento al seno 
come strategia di promozione della salute» ha 
registrato 26.009 partecipanti al percorso 

• La FAD si è rivelata efficace nella modifica delle 
conoscenze, atteggiamenti e pratiche dichiarate, 
che permangono anche al follow up a 12 mesi.
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«L’ISS ha tra i suoi compiti istituzionali la diffusione delle 
evidenze e l’informazione, rivolta sia ai cittadini che agli 
operatori del SSN e operatori in sanità pubblica.» 
(PTA 2022-2025)

28 marzo 2020



Obiettivi

«Promozione della salute, 

dell’allattamento e della genitorialità 

responsiva nei primi 1000 giorni con un 

approccio transculturale»
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Obiettivo generale

promuovere la conoscenza, un linguaggio 
comune e capacità d’azione 

sui temi della promozione della salute nei 
primi 1000 giorni 

e sulla protezione, promozione e sostegno 
dell’allattamento, 

con un focus sull’approccio transculturale 

alla genitorialità e all’alimentazione 
infantile.

Corso A - Per i gruppi 
d’interesse

Corso B - Per le professioni 
della salute

Due percorsi FAD



Target
Corso A - Per i gruppi d’interesse

• gruppi d’interesse (multi-stakeholder) non 

sanitari: gruppi di auto aiuto di madri e padri, 

educatori/educatrici nidi, enti locali, terzo 

settore, operatori/operatrici delle emergenze, 

operatori/operatrici dei Centri di accoglienza, 

mediatori/mediatrici culturali, migranti peer-

educator dei Centri di prima e seconda 

accoglienza

• professioni sanitarie

Corso B - Per le professioni della salute

• professionisti e professioniste della salute

• è richiesta la partecipazione propedeutica al 
corso destinato ai gruppi d’interesse 
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Durata
16 ore per ogni modulo

Partecipazione
Gratuita



Aree tematiche

1. Principali politiche e strategie internazionali e nazionali in tema di protezione, 
promozione e sostegno dell’allattamento e dell’alimentazione infantile e 
promozione della salute nei primi 1000 giorni

2. Abilità di base di counselling per il sostegno all’allattamento, all’alimentazione 
infantile e alla genitorialità responsiva secondo un approccio transculturale

3. Elementi principali di fisiologia dell’allattamento e dell’accudimento utili a 
promuovere la salute di madri, padri, bambini e bambine nella comunità

4. Componenti della Nurturing Care e percorsi di presa in carico nella comunità

5. Promozione della salute e contrasto alle disuguaglianze nelle situazioni di 
aumentata vulnerabilità e nelle emergenze
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Comitato Scientifico 
incaricato della stesura dei contenuti

Maria Enrica Bettinelli 

Chiara Bosio

Stefania Brescia

Natalia Camarda

Maura Coia

Elise M. Chapin

Rosanna Clementi

Sofia Colaceci

Stefania Conti

Sergio Conti Nibali

Vittorio De Luca 

Mario Ferraro

Angela Giusti 7

Maria Antonietta Grimaldi

Margherita Locatelli

Tiziana Longo

Francesca Marchetti

Rita Mascheroni

Caterina Masè

Loredana Masi

Anna Domenica Mignuoli

Elisa Pastorelli

Anna Pedrotti

Emanuelle Pessa Valente

Jessica Preziosi 

Francesco Rasi

Stefania Sani

Nina Santisi

Andrea Santoro

Carla Scarsi

Monia Scarton

Maria Vittoria Sola

Stefania Solare

Leonardo Speri

Gabriella Tambascia

Chiara Marina Toti

Francesca Zambri

Comitato Editoriale

composto di esperte/esperti 
esterni per revisione 
materiali 

(in corso di definizione)



Partnership e finanziamenti
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In partnership scientifica con 
https://www.epicentro.iss.it/migranti/g-start

https://www.epicentro.iss.it/migranti/g-start


Tempi previsti

Costruzione materiali Giugno – novembre 2021

Procedure AGENAS Ottobre-novembre 2021

Rilascio Corso A – Gruppi d’interesse Metà dicembre 2021

Rilascio Corso B – Professioni sanitarie Fine dicembre 2021

Chiusura FAD, valutazione Dicembre 2022
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Grazie per 

l’attenzione!


