
 

 

 

COMPETENZE E BISOGNI 
DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 

NEI PRIMI TRE ANNI DI VITA  
 

 
Marzo 2109, Roma 

 

 
 

 

Presentazione  

 

I bambini e le bambine sin dalla nascita portano con sé una serie di competenze innate, abilità che 

richiedono di venir affinate nel tempo con l’esercizio e la pratica, domande e bisogni che necessitano di 

trovare sin da subito delle risposte. 

Obiettivo della formazione è conoscere per riconoscere competenze, abilità e bisogni. 

 

Destinatari 

 

Il corso è rivolto agli operatori e alle operatrici che con qualifiche e ruoli differenti vengono a contatto con 

genitori nei primi 1000 giorni di vita del bambino: ostetriche, infermieri, medici, psicologi, educatori, doule, 

counselor, operatori sociali, operatrici della nascita. 

 

Contenuti 

 

Il corso si struttura intorno alle seguenti tematiche: 

• Competenze e bisogni: una introduzione 

• Il bisogno di Spazio: dal contatto al limite 

• Il bisogno di Tempo: il tempo ovvero il contenitore in cui prendono forma le cose della vita 

• Il bisogno di Fare: “un bambino senza mani è un bambino con poca testa” 

• Il bisogno di essere osservati: la capacità di osservare come postura 

• Il bisogno di Bellezza: i bambini sanno e rimandano alla bellezza 

• Il bisogno di Verità: la fiducia nasce dalla pratica della verità 

• Il bisogno di Moralità: l’etica della libertà 

• Il rispetto delle differenze 

• Dalla dipendenza all’autonomia. 

 

Metodologia didattica 

 

Verrà utilizzata una metodologia interattiva ed esperienziale, privilegiando il coinvolgimento attivo delle 

partecipanti e la valorizzazione del bagaglio personale di ciascuna.  

Le lezioni teoriche saranno integrate da discussione in gruppo, presentazione di esperienze sul campo, 

proiezione di diapositive e filmati riguardanti le tematiche affrontate, esercitazioni pratiche. 



 

 

Attestato 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà frequentato almeno l’80% 

delle ore complessive del corso. 

 

Docenti 

 

Cristina Realini, laureata in Filosofia e diplomata in Servizio sociale inizia la propria attività come assistente 

sociale di consultorio pubblico. Nel 1983 apre il quarto Melograno italiano, oggi con sede a Gallarate (VA). 

Dopo la nascita dei suoi due figli si occupa, anche come formatrice, di problematiche di genitori e bambini 

da 0 a 4 anni. Dal 2004 al 2009 è stata presidente del Melograno nazionale 

 

 

Costo 

 

La quota per ogni singola partecipante è di € 140.00 (comprensiva della tessera associativa de Il 

Melograno). Per coloro che sono già soci la quota è di € 120,00. 

 

Sede 

 

Il corso si tiene presso la sede del Melograno di Roma, in via Saturnia 4/a, zona San Giovanni. 

 

Date e orari 

 

Il corso ha una durata di complessiva di 12 ore, articolate nelle seguenti giornate: 

sabato   30 marzo dalle 14.00 alle 19.00  

domenica 31 marzo dalle 9.30 alle 17.30 (pausa pranzo 13.00/14.00) 

 

Modalità di iscrizione 

 

Per iscriversi è necessario inviare all’indirizzo info@melogranoroma.org il modulo di iscrizione e copia del 

bonifico di 70 €, pari alla quota di iscrizione, IBAN IT43P0312703200000000000200), specificando nella 

causale: nome e cognome del partecipante e “I bisogni del bambino” 

Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato all’inizio del corso. 

 

Il corso è a numero chiuso e l’ammissione verrà effettuata secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 

In caso di annullamento del corso da parte della Scuola, l’acconto verrà interamente rimborsato. 

 

Informazioni ed iscrizioni 

 

Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita 

Via Saturnia, 4/a - Roma 

Telefono: 06 70475606 / 334 2137827 

E-mail: info@melogranoroma.org 

Sito web: http://www.melogranoroma.org 


