
“Le cure che nutrono (Nurturing Care): la promozione della genitorialità responsiva e dello sviluppo 

precoce dei bambini e delle bambine fin dal percorso nascita” 

L’Istituto Superiore di Sanità  

in collaborazione con 

Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) 

Centro per la Salute del Bambino (CSB) 

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) 

Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia (OPORP) 

Associazione Culturale Pediatri (ACP) 

 

Organizzano il Progetto Pilota. “Le cure che nutrono (Nurturing Care): la promozione della genitorialità 

responsiva e dello sviluppo precoce dei bambini e delle bambine fin dal percorso nascita”. Percorso formativo 

pre-service e in-service per la professione ostetrica e pediatrica e personale attivo nelle Comunità. 

Lo scopo del corso è di promuovere la salute nei primi 1000 giorni utilizzando l’approccio della Nurturing 

Care, attraverso la formazione del personale dedicato all’assistenza nei servizi territoriali ed ospedalieri. 

Gli obiettivi specifici del corso sono: 

• comprendere i fattori e i meccanismi dello sviluppo nei primi 1000 giorni, e in questo quadro il ruolo 
cruciale delle interazioni precoci con i caregiver e della genitorialità responsiva; 

• individuare i fattori di rischio e i fattori di protezione ai fini della prevenzione dei danni provocati 
dalla mancanza di opportunità di sviluppo cognitivo e socio-relazionale nei primi anni; 

• conoscere gli interventi/modalità di interazione tra genitori e bambini/e di dimostrata efficacia ai fini 
della genitorialità responsiva e dell’apprendimento precoce; 

• cogliere nei contatti dei servizi con i genitori nei primi 1000 giorni (quindi sia prima che dopo la 
nascita) le opportunità per introdurre e supportare gli interventi efficaci; 

I partecipanti al corso dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

REQUISITO OBBLIGATORIO 

Avere la formazione per il corso 40 ore OMS/UNICEF  

 

ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI 

-aver formato almeno 5 edizioni del corso OMS/UNICEF 20 ore 

-professioniste che si occupino direttamente delle tematiche di allattamento e puerperio o che esercitino 

principalmente in tali reparti, o adibite alle attività consultoriali quali corsi CAN ed ambulatorio primi 

giorni 

-formatori 80 ore OMS/UNICEF e docenti nei CDL 

 

I/Le partecipanti, una volta formati, si impegnano inoltre nella formazione a cascata di altri professionisti 

sanitari in base alla richiesta. 


