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PERCHÉ ISCRIVERSI AL MASTER?

 Desideri inserire nella tua attività professionale/politica un percorso di alta 
formazione 

 Aspiri ad ottenere un titolo qualificato in un contesto accademico da cui 
provengono gli orientamenti più innovativi nel campo delle politiche fami-
liari

 Vuoi acquisire le competenze indispensabili per progettare buone politiche 
familiari 

 Vuoi entrare a far parte di un network di policies makers “amici della fami-
glia”, una rete di esperienze e conoscenze condivise

IL MASTER OFFRE

Il primo percorso formativo in Italia a livello universitario sulle politiche fami-
liari, che ti consentirà di arricchire le tue conoscenze e affinare le tue compe-
tenze, rendendo più efficace ed incisiva la progettazione di interventi e servizi 
per le famiglie nel territorio nel quale lavori.

Il Master è strutturato in moduli formativi della durata di 2/4 giorni, distri-
buiti nell’arco di 18 mesi, che comprendono didattica in aula, didattica online 
e attività pratiche guidate.

Il Master  risponde a tre principali finalità:

 approfondire i principi e i concetti cardine del welfare plurale e sussidiario 
e delle politiche Family friendly,

 conoscere e valutare criticamente le pratiche migliori nel campo della piani-
ficazione politica e della realizzazione di servizi per le famiglie,

 acquisire una salda competenza metodologica e tecnica che copra tutto il 
percorso dalla progettazione alla valutazione nel campo delle politiche fa-
miliari.

Grazie al Master avrai la possibilità di diventare protagonista del rinnovamento 
del welfare a partire dal livello locale.

UN MASTER DELL’ALTA SCUOLA DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ 

CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Sono ormai 10 anni che l’ASAG propone percorsi formativi di eccellenza in una 
prospettiva fortemente interdisciplinare. 
In questo caso, a partire dalla consolidata e approfondita riflessione teorica e 
di ricerca sulle politiche familiari maturata nell’ambito del Centro di Ateneo 



Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica di Milano, ha costruito 
un itinerario formativo nel quale hanno trovato un’espressione organica tutte 
le diverse competenze necessarie a progettare buone politiche familiari, in un 
ambiente accademico dove il ricorso ad un approccio multidisciplinare nello 
studio e nella ricerca sulla famiglia è diventato uno degli elementi maggior-
menti qualificanti nel panorama italiano.

PER CHI?

Se pensi che progettare politiche per e con le famiglie sia oggi un requisito 
irrinunciabile nell’ambito della tua organizzazione (pubblica, privata, di terzo 
settore), se hai già maturato una significativa esperienza in questo campo, se 
hai una Laurea (4/5 anni), se hai voglia di confrontarti con altri che come te 
scommettono su un welfare family friendly, il Master “Esperto in Politiche Fa-
mily Friendly: progettare, attuare, valutare” è il percorso adatto a te.

OBIETTIVI FORMATIVI

 COMPRENDERE: offrire strumenti concettuali per capire il contesto entro il 
quale si esplica l’azione del policies maker

 CONOSCERE: offrire un’ampia panoramica e una valutazione critica delle 
pratiche più innovative ed efficaci nel campo delle politiche e degli interven-
ti per le famiglie

 SAPER FARE: connettere sempre le conoscenze teoriche con l’acquisizione di 
competenze pratiche

 FARE: sperimentare concretamente attività di progettazione e valutazione di 
programmi e servizi per la famiglia

 FARE RETE: promuovere la capacità di relazione con i diversi soggetti del 
welfare plurale

STRUTTURA E CALENDARIO

Il Master durerà 18 mesi e sarà articolato in moduli formativi di 2/3/4 giornate 
a partire dalla fine di settembre 2011. Il monte ore complessivo sarà di 1500 
ore (60 CFU), suddiviso in attività didattica in presenza o online (25 CFU), at-
tività pratica guidata e stage (10 CFU), elaborazione del project work (5 CFU), 
studio e rielaborazione personale (20 CFU). 
Il Master si svolgerà presso la sede dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Via 
Nirone 15, 20123 Milano.
È richiesta la frequenza obbligatoria, dalle ore 9,30 alle ore 17,30 con una pau-
sa pranzo.



I sezione
Welfare e famiglia

 Il welfare sussidiario e plurale family friendly: dalle politiche alle buone 
pratiche 

 La famiglia: trasformazioni e transizioni

II sezione
Progettare politiche e servizi per e con le famiglie

 Metodi e tecniche di progettazione partecipata

 Metodologie di lavoro con le famiglie in prospettiva relazionale

 Metodi e tecniche di monitoraggio e valutazione partecipata

III sezione
Strategie e pratiche per politiche family friendly

 Strumenti legislativi/amministrativi family friendly

 Servizi per e con le famiglie lungo il ciclo di vita

 Strumenti per la conciliazione famiglia e lavoro

 Strumenti politici per l’intersettorialità

ATTIVITÀ COLLATERALI AI CORSI

Corsi opzionali 

Personalizzazione del percorso tramite la frequenza di attività seminariali op-
zionali, che verranno proposte in itinere.

ODG

Progetto di Osservazione-Diagnosi-Guida relazionale svolto individualmente 
o in gruppo con il supporto di un docente dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, finalizzato all’analisi, alla valutazione e alla progettazione partecipata 
di servizi/politiche particolarmente innovativi e family friendly, attuati da enti 
pubblici o di privato sociale italiani, selezionati dal coordinamento del Master. 
I partecipanti dovranno proporre possibili scenari di azione futura e valutare la 
trasferibilità di tali esperienze nel proprio contesto lavorativo.

Progetti individuali

Progetto individuale volto a rilevare i problemi specifici del proprio contesto 
lavorativo, a evidenziare le risorse disponibili e a progettare soluzioni idonee 
a migliore l’efficacia dell’azione, sperimentando le conoscenze acquisite e le 
capacità sviluppate.



IL FAMILY FRIENDLY POLICIES MAKER NETWORK (FFPMN)

Coloro che avranno portato a termine il percorso del Master entreranno a far 
parte del Family Friendly Policies Maker Network (FFPMN), finalizzato a man-
tenere le relazioni e cooperazione tra soggetti motivati a rinnovare le politiche 
sociali in un’ottica familiare. Il Network si propone di condividere informazio-
ni, esperienze, buone prassi, progetti utili, da una parte, al continuo sviluppo 
delle competenze acquisite e, dall’altra, a promuovere lo sviluppo di un welfare 
locale family friendly. Verranno anche proposti ai membri del Network altre 
iniziative formative su temi specifici, oltre a seminari e convegni di approfon-
dimento. 

CANDIDATI

Le iscrizioni al Master sono riservate a coloro che sono in possesso di diploma 
di laurea in qualsiasi disciplina, secondo gli ordinamenti didattici precedenti 
all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, e di diploma di laurea specialistica/
magistrale di qualsiasi classe. Il Master è rivolto a amministratori e funzionari 
politici, operatori sociali, responsabili di organizzazioni di terzo settore impe-
gnate nel campo della progettazione di interventi sociali.
È prevista la partecipazione di 30 iscritti. 

AMMISSIONE

Per l’ammissione, i candidati dovranno presentare il proprio curriculum vitae e 
sostenere un colloquio preliminare con lo staff responsabile.

VALUTAZIONE E CREDITI FORMATIVI

Sono previste prove di valutazione in itinere e al termine del Master.
Sono previste anche esercitazioni online di autovalutazione al termine di ogni 
modulo didattico e attività di monitoraggio durante la realizzazione del project 
work, che si concluderà con la redazione di un elaborato finale, discusso in 
commissione di valutazione. 

Al termine del Master ai partecipanti è riconosciuto il diploma di Master uni-
versitario (60 crediti) ai sensi del D.M. 509/99.
I partecipanti al Master sono esentati dall’obbligo dei crediti ECM per il periodo 
in cui si volge il Master.

COSTI

Il Master prevede due versamenti, all’inizio del primo e del secondo anno ac-
cademico, di 2.000 €.



ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione deve pervenire entro il 15 giugno 2011, compilando 
la scheda online sul sito http://master.unicatt.it/immatricolazioni e deve esse-
re corredata di: 

 curriculum vitae

 certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti

 ricevuta del versamento del contributo di ammissione alle selezioni di € 100
L’eventuale colloquio di ammissione sarà svolto entro il mese di giugno 2011 e 
l’ammissione sarà definita il mese di luglio 2011.

SERVIZI DISPONIBILI

I partecipanti al Master possono usufruire della vasta gamma di servizi offerti 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano:

 Biblioteca (servizi di consultazione, prestito, catalogo online)

 Libreria Vita e Pensiero e Servizio Librario ISU

 Mensa universitaria

 Supporto informatico Blackboard per la didattica online

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Durante il Master saranno attivati contatti con organismi internazionali che 
si occupano di politiche familiari, tra cui l’European Network of Cities for the 
family e il Family Platform.

STAFF RESPONSABILE

Direzione

 Giovanna Rossi, Professore ordinario di Sociologia della famiglia 

Comitato scientifico

 Francesco Belletti
 Presidente del Forum delle Associazioni familiari

 Lucia Boccacin
 Professore ordinario di Sociologia del Terzo settore

 Roberto Bolzonaro
 Presidente dell’AFI, Associazione famiglie italiane

 Fabio Folgheraiter
 Professore ordinario di Teoria e metodologia del lavoro sociale

 Donatella Bramanti
 Professore associato di Sociologia dei servizi alla persona



 Elisabetta Carrà
 Professore associato di Sociologia della progettazione dell’intervento psico-

sociale

 Elena Marta
 Professore ordinario di Psicologia Sociale e di Psicologia di Comunità

Coordinamento formativo
Donatella Bramanti, Elisabetta Carrà, Nicoletta Pavesi, Maria Letizia Bosoni, 
Matteo Moscatelli, Mariettina Ressico

ALTA SCUOLA DI PSICOLOGIA “AGOSTINO GEMELLI”

Istituita dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Psico-
logia, ha lo scopo di realizzare una formazione professionale di eccellenza 
nell’ambito applicativo delle discipline psicologiche.
Attualmente organizza master di II° livello attivando reti universitarie interna-
zionali e partnership con organizzazioni e centri di formazione particolarmen-
te qualificati.

Alta Scuola di Psicologia “A. Gemelli”
Via Nirone 15 - 20123 Milano
Tel.: 02/7234.5932
e-mail: mail: segreteria.asag@unicatt.it
sito web: http://asag.unicatt.it/ 

CENTRO DI ATENEO STUDI E RICERCHE SULLA FAMIGLIA

Il master è organizzato in collaborazione con il Centro di Ateneo Studi e Ricer-
che sulla famiglia. 
Esso è stato istituito nel 1976 ed è diretto da Eugenia Scabini. Tra le attività 
più rilevanti del Centro si ricorda la ricerca psicosociale in ambito familiare 
e la formazione di alto livello di professionisti che lavorano nel campo delle 
relazioni familiari.
La cornice teorica e metodologica di riferimento viene indicata come approccio 
relazionale simbolico. Il centro pubblica le seguenti collane: Studi Interdisci-
plinari sulla famiglia (24 volumi) e Quaderni del centro studi e ricerche sulla 
famiglia (25 volumi).

Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia
Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano
Tel.: 02/7234.2347
e-mail: centro.famiglia@unicatt.it
sito web: http://www.unicatt.it/centrofamiglia



INFORMAZIONI E CONTATTI/INFORMATION 

Università Cattolica del Sacro Cuore
Ufficio Master
Via Carducci, 28/30
20123 Milano
Tel.: 02/7234.3860
Fax: 02/7234.5202
e-mail: master.universitari@unicatt.it
sito web: http://master.unicatt.it


