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Calendario Formazione Nazionale 

Webinar Online a.s. 2021-2022 

Formazione Nazionale online sulla piattaforma Google Meet 

Seguiranno a questi incontri le formazioni in presenza regionali con supervisione. 

Verrà rilasciato un attesto di partecipazione alla formazione a tutte le gestrici, co-
gestrici che frequenteranno almeno il 70% delle ore di formazione. 

4 Settembre_2021 Nazionale  09,00 – 13,00                                                                   09,00 
Apertura Scarabocchiando a casa di  a cura dell’equipe multidisciplinare di 
Scarabocchiando a casa di  Saluto di Katiuscia e Paolo, presentazione proposta ludica di 
Giovanna                                                                                                                                09,30 Pediatra 
Dott.ssa Maria Paola Latino                                                                regolamento sanitario e 
aggiornamento protocollo covid-19                            11,15 Nutrizionista Veronica 
Madonna                                                                            Presentazione del nuovo menù. Il menù 
giornaliero: pasti e spuntini. Il menù settimanale: pasti e spuntini  

25 settembre 2021 Nazionale 09,00 – 11,00                                                                                          
Rossana Candia: Affrontare il percorso lavorativo attraverso l'utilizzo e la pratica del 
Mindfulness  

06 novembre 2021 Nazionale 09,00-11,00                                                                                                       
Nutrizionista Veronica Madonna: Principi nutritivi e alimentazione sana. Impariamo a 
leggere le etichette per fare la spesa per il nido con maggiore consapevolezza.  

Martedì 11 GENNAIO ore 20,45 - DANIELE NOVARA  

Riprendiamoci il gusto di educare-  Il superamento delle fatiche educative, per la 
costruzione di una solida alleanza tra servizi educativi, bambini e bambine, famiglia.  

29 gennaio 2022 Nazionale 09,00 – 11,00                                                                                               
Nutrizionista Veronica Madonna: Cibi sì e cibi no in relazione all'età. Alimentazione naturale 
ed equilibrio del microbioma intestinale.  

12 marzo 2022 Nazionale 09,00 – 11,00                                                                                             
Nutrizionista Veronica Madonna: Il ruolo dell'allattamento prolungato nel benessere 
dell'individuo. Dallo svezzamento all'avezzamento tra leggende e falsi miti. L’avezzamento del 
bambino: dalla teoria alla pratica.  

21 maggio 2022 Nazionale 09,00 – 11,00                                                                                             
Nutrizionista Veronica Madonna: Questo bambino non mangia niente! Che facciamo? Al nido 
mangia e a casa no: guidare i genitori alla responsività a tavola. Questo bambino non mangia 
abbastanza: curve di crescita e percentili. Questo bimbo si ammala continuamente!  
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Chi incontreremo durante i webinar online: 

Dott.ssa Maria Paola Latino  
Pediatra di famiglia da 25 anni, laureata e specializzata a Roma presso l’Università La Sapienza “, 
specializzata in Omeopatia. Per lei diventare Pediatra è stata una scelta da …” sempre “ ed amo il mio 
lavoro perche’ non c’e’ nulla di piu’ bello che incontrare lo sguardo di un bambino”. 
Tra i suoi diversi incarichi professionali ha attivo, oltre lo studio medico, percorsi di sostegno alla 
genitorialità e alla coppia, fondatrice del progetto “Soffermiamoci “, promuove la Ricerca di “un 
tempo lento e un ascolto attivo” volto al Benessere dell’Individuo come il bambino, l’adolescente e la 
famiglia.  
 
Dott.ssa Rossana Candia 
Psicologa e Psicoterapeuta dell’età evolutiva e degli adulti 
Insegnante di Mindfulness e MBSR 
Specializzata in Psicoterapia del bambino e dell’adolescente alla scuola PSIBA di Milano 
approfondisce gli studi di Infant Observation. Socia ordinaria dell’Associazione Dina Vallino,  
metodologia della Consultazione Partecipata genitori-bambini. Insegnante del Programma 
MBSR (mindfulness based stress reduction) per gli adulti, collabora con le scuole per 
diffondere la mindfulness nei contesti educativi. Attualmente insegna il Programma MBSR e 
organizza momenti di pratica mindfulness in vari contesti. Collabora anche con 
l’organizzazione MINDFUL MI happy to be e il Laboratorio di consapevolezza. 
Per approfondimento: www.rossannacandia.it 
 
Dott.ssa Veronica Madonna                                                                                                                        
Biologa della nutrizione nell’aprile 2007 con specializzazione in scienze della nutrizione 
umana nel novembre 2010. Esperta nel trattamento dei DCA (Disturbi del Comportamento 
Alimentare) e nell’alimentazione in gravidanza e allattamento, nonché nell’ alimentazione 
complementare naturale dei piccoli e nella sana alimentazione in età evolutiva. Nel 2011 
apre Nutrimondo, centro di promozione all’educazione alimentare, al benessere psicofisico, alla 
dieta sana e naturale e al diritto alla nutrizione che nel 2019, dopo essere diventata mamma, si 
trasforma in un centro di alimentazione e nutrizione pediatrica. Fondatrice, nel 2014, 
di Nutrizionisti Senza Frontiere, associazione per la lotta alla malnutrizione infantile e il 
diritto alla nutrizione, ad oggi è l’unica associazione che si occupa in maniera specifica ed esclusiva 
di nutrizione infantile.  Attivi sia in Africa, offre supporto tecnico ed economico a progetti di altre 
realtà no profit, che in America latina per garantire ai più piccini acqua e cibo adeguati in quantità 
e qualità. Impegnata anche in Italia per sensibilizzare ad un minore spreco di cibo e ad 
un’alimentazione più sana, consapevole e solidale.                                                                                                                                      
Per approfondimento www.veronicamadonna.it – www.nutrimondo.it 

Dott. Daniele Novara 
Daniele Novara ha fondato il CPP nel 1989 
Daniele Novara (Piacenza, 1957) pedagogista italiano, di fama nazionale ed internazionale, si laurea 
in Lettere nel 1981 presso l'Università Statale di Milano con una tesi di pedagogia sul mutuo 
insegnamento. Lavora in campo sociale durante il periodo del servizio civile promuovendo un centro 
di accoglienza per soggetti emarginati. 
Fra il 1983 e il 1991 collabora con Danilo Dolci con cui si crea un legame forte e continuativo. A 
partire dal 1986 realizza il primo corso organico italiano di educazione alla pace dal titolo "Scegliere 
la pace", 6 volumi editi nel decennio fra il 1986 e il 1996 dalle Edizioni Gruppo Abele (Guida 
metodologica, Educazione alla giustizia, al disarmo, ai rapporti, alla solidarietà, al futuro). Nel 1989 
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fonda il CPP - Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti, istituto fortemente 
orientato verso la formazione e i processi di apprendimento, di cui è attualmente direttore.L'istituto 
cambia nome nel 2013 diventando CPP-Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei 
conflitti.  
Ideatore del Metodo Maieutico nell’apprendimento e nella relazione d’aiuto. 
Ha inoltre ideato il metodo Litigare Bene, per gestire i conflitti dei bambini, un metodo efficace per 
imparare a farli litigare costruttivamente e liberarli dai sensi di colpa. 
È docente del Master in Formazione interculturale presso l’Università Cattolica di Milano.  
Dirige gli studi di consulenza pedagogica, nelle sedi CPP di Milano, Piacenza e Brescia, per sostenere 
i genitori nel loro ruolo educativo anche via Skype. 
È autore di numerosi libri e pubblicazioni, alcuni dei quali di largo successo e tradotti in altre lingue. 
Per BUR sono disponibili Litigare fa bene (2013), Urlare non serve a nulla (2014), Meglio 
dirsele (2015), Punire non serve a nulla (2016), Non è colpa dei bambini (2017), I bulli non sanno 
litigare (2018), Cambiare la Scuola di può (2018), Organizzati e felici (2019). 
"I bambini sono sempre gli ultimi. Come le istituzioni si stanno dimenticando del nostro futuro" (ed. 
BUR Rizzoli) è l'ultimo libro pubblicato. 
 
Per approfondimento: www.cppp.it – wikipedia Daniele_Novara 
 
SCARABOCCHIANDO A CASA DI…. 

 
Le mamme italiane purtroppo attualmente si autolimitano nel numero di figli rispetto ai progetti della propria 
famiglia per motivi non legati al proprio progetto di vita. Una delle maggiori cause che contribuisce alla 
mancata partecipazione delle donne al mercato del lavoro è la difficoltà di conciliazione tra vita 
professionale e vita familiare, che porta molte donne ad essere costrette a preferire la seconda, col 
risultato però che molte mamme arrivano ad una condizione di inattività ormai strutturale. 
In Italia il tasso di occupazione al femminile tra i 25 ed i 49 anni varia sia in base al genere sia al fatto di essere 
o meno genitori ed al numero di figli: se le donne inattive nella fascia di età 25-49 nel 2017 è al 19,2%, balza al 
37% per le mamme (29,6% con un figlio, 39,8% con due figli e 52,5% con tre o più figli). Tutto ciò si riflette in 
maniera diretta sulle nascite: stime dell’ISTAT confermano che nel 2017 su circa 60 milioni 500 mila residenti 
in Italia ci sono stati solo 464 mila nuovi nati: il 2% in meno rispetto al 2016, molte meno rispetto al 2008 
quando ci furono 577 mila nascite e meno della metà rispetto agli anni 60 quando le nascite erano più di un 
milione. 
 

Il progetto in rete non-profit di Nidi Famiglia 
Tagesmutter Scarabocchiando a casa di…, nato nel 2006 da 
un’intuizione della fondatrice Katiuscia Levi, mamma di 4 figlie, è 
un’esclusiva opportunità di lavoro al femminile, che concilia 
perfettamente le esigenze della famiglia con quelle del lavoro: 
in un luogo sicuro come un nido ed affettuoso come una 
famiglia, una mamma professionalmente formata ospiterà nella 
propria casa, appositamente arredata, bambini di età compresa dai 3 
mesi ai 3 anni, per un numero limitato massimo di piccoli ospiti, 
stabilito su base locale da specifiche normative regionali o comunali. 
Il Nido Famiglia è anche la risposta concreta delle famiglie alla difficoltà 
dei Comuni a far fronte alla necessità di strutture per la prima infanzia 
0-3. È dunque un’ottima alternativa che, senza sovrapporsi, si affianca 
ai servizi tradizionali comunali e privati.  
 

Quella della “Madre di Giorno”, traduzione letteraria del termine di origine tedesca Tagesmutter, è una 
istituzione antica, con radici profonde nella storia della famiglia e delle reti parentali. All’origine c’è la 
consuetudine delle contadine austriache e tedesche, solite riunire i bambini a casa di una di loro che si prestava 
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a fare da mamma, mentre le altre lavoravano nei campi o nelle stalle. Finito il lavoro ognuna si riprendeva i 
propri figli e lasciava alla “mamma di giorno” un po’ di latte, uova o grano secondo il compenso pattuito. La 
“Tagesmutter” o “mamma di giorno” non si limitava a sorvegliare i bambini delle altre 
contadine, tenendoli lontani dai pericoli, come fanno le attuali baby-sitter, ma li accoglieva tra 
i suoi figli, includendoli nel proprio ritmo familiare e nella propria economia domestica.  
 
Gli utenti del servizio sono i bambini, con la loro possibilità di socializzazione e di educazione, in un luogo 
alternativo rispetto alla casa dei nonni, di altri parenti e/o di altre persone, ma ugualmente familiare.  
L’obiettivo, quindi, non è solo quello di trovare un luogo al proprio bambino per avere la possibilità di 
ricominciare a lavorare o dedicarsi ad altre attività, quanto piuttosto quello di lasciare il proprio figlio in 
un luogo “familiare” e flessibile in quanto ad orario e ad esigenze, che permetta anche una 
possibilità di relazione per e tra le famiglie senza tralasciare la didattica che gli organizzatori 
si impegnano a portare avanti in tempi da organizzare secondo le esigenze delle mamme che 
effettuano il servizio e della effettiva presenza di ciascun bimbo nelle strutture così attivate. 
 
Il servizio ha per oggetto l’accoglienza da parte di famiglie, in genere presso la propria abitazione, di un 
numero massimo di 5/6 bambini (il numero può variare in base alla normativa locale) in 
regime di compresenza nella fascia di età 3 mesi/3 anni: le ore possono essere articolate flessibilmente 
nell’arco della giornata. 
La programmazione pedagogica è improntata su 
quanto si svolge in un vero nido considerandone però 
le fondamentali differenze: pittura, disegno, lettura, 
teatrino, musica, attività motoria proposte in moduli 
veloci ed elastici per poter dare ad ogni partecipante 
il supporto formativo specifico in relazione alle 
effettive ore di presenza attiva.  
La programmazione viene proposta con moduli 
mensili, specificamente elaborati dalle professioniste 
dell’Associazione Scarabocchiando, che poi si 
occupano di verificarne l’attuazione con sopralluoghi 
a domicilio e con incontri di supervisione di gruppo 
mensile.  
Ogni nido famiglia Scarabocchiando a casa di…  si distingue dall’altro anche se poi la tipologia, la sicurezza 
ed il progetto pedagogico e didattico è condiviso in una rete virtuosa con tutti gli altri. 
 
Ad oggi, in quasi quindici anni consecutivi di attività associativa in rete non-profit, Scarabocchiando a casa 
di… ha conseguito i seguenti risultati: 

• Oltre 200 strutture aperte in tutta Italia: siamo presenti in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, 
Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

• 1600 bambini ospitati quotidianamente nella fascia di età 0-3; la spesa sostenuta dai genitori è 
mediamente inferiore del 30% rispetto ai servizi tradizionali. 

• 140 educatori assunti con contratto a tempo indeterminato CCNL Federterziario Scuole. 
• 60 collaboratori educativi con collaborazioni occasionali o parasubordinate. 
• Oltre 200 volontari sistematici ed altrettanti occasionali. 

 
La rete di nidi famiglia e servizi integrativi Scarabocchiando a casa di… rappresenta un caso 
unico nel suo genere in Italia ed è la dimostrazione concreta che attraverso l’innovazione dei 
servizi socio educativi per la prima infanzia si può ridurre significativamente la disoccupazione 
femminile, soprattutto quella legata alla maternità, creando posti di lavoro perfettamente 
conciliabili con le esigenze della famiglia. 
 


