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Roma, 18 marzo 2022

Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione
di Ostetrica

Loro e-mail - PEC

OGGETTO: Circolare 18.2022 – Selezione discenti al 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” – 10/11 maggio 2022
La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che è
stato sottoscritto con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Centro per la Salute del Bambino (CSB), l’Ordine
della Professione Ostetrica di Roma e l’Associazione Culturale Pediatri (ACP) un accordo di collaborazione
scientifica da condurre in collaborazione tra le parti.
L’accordo comprenderà lo svolgimento delle attività formative relative al 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”, con lo scopo di accrescere la competenza per la promozione della
salute nei primi 1000 giorni secondo l’approccio della Nurturing Care, attraverso la formazione del personale
dedicato all’assistenza nei servizi territoriali e ospedalieri.
Obiettivi specifici del corso sono:
1. 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
2. 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
3. conoscere gli interventi/modalità di interazione tra genitori e bambini/a di dimostrata efficacia ai fini della
genitorialità responsiva e dell’apprendimento precoce
4. cogliere nei contatti dei servizi con i genitori nei primi 1000 gg (quindi sia prima che dopo la nascita) le
opportunità per introdurre e supportare gli interventi efficaci
5. utilizzare modalità di comunicazione efficace (incluso un approccio transculturale adeguato), sia
individuale che di gruppo, con i genitori/caregiver e proporre circostanze facilitanti la stessa comunicazione.
Il corso, che si terrà in Roma presso ISS, è destinato a un gruppo di 30 persone esperte, di cui 6 saranno
individuate dalla FNOPO.
A tal fine si chiede a codesti spettabili Ordini di diffondere ai propri iscritti la suddetta comunicazione in
modo da poter ricevere, entro e non oltre il 1° aprile 2022, all’email dedicata
ostetriche.nurturingcare@gmail.com, le candidature, a mezzo curriculum, dei professionisti interessati alla
partecipazione gratuita al corso (escluse spese di viaggio e pernottamento), che siano in possesso dei
requisiti indicati nella griglia di valutazione (Allegato 1). Si allegano altresì per ulteriori informazioni sul
corso, relativa lettera di presentazione (allegato 2) e programma (allegato 3).
Sarà successivamente cura della scrivente Federazione individuare tra le candidature ricevute i nominativi
delle sei ostetriche-ci che rispondano ai requisiti indicati nell’allegato 1 (oltre a sei sostitute/i da considerare
nel caso di eventuali rinunce).
Cordiali saluti,
La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari
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