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In un contesto sociale sempre più articolato e complesso, la famiglia è
chiamata ad affrontare nuove sfide educative. È una famiglia sollecitata
come mai in altre epoche storiche a misurarsi in modo permanente
con l’imprevisto, l’indefinibile, l’inedito. La riflessione pedagogica ha il
compito di aiutare la famiglia a qualificarsi come luogo di educazione e di
cura, che interagisce con le altre istituzioni educative del territorio in cui
è situata.
Il Master in Pedagogia della Famiglia intende offrire agli operatori e ai
ricercatori, che a diverso titolo lavorano, o intendano lavorare con la
famiglia e per la famiglia, le conoscenze e le competenze specialistiche per
promuovere, progettare, realizzare interventi formativi a sostegno delle
funzioni educative della famiglia al fine di favorirne l’empowement.
In questa luce il Master privilegerà gli aspetti pedagogici, educativi
e metodologici nel lavoro con le famiglie, con particolare attenzione
alla comunicazione interpersonale (coniugale, parentale, filiale,
intergenerazionale). Il Master intende: offrire sollecitazioni per
l’approfondimento dei nodi concettuali della Pedagogia della famiglia e
delle altre scienze impegnate nello studio delle relazioni familiari; favorire
l’acquisizione di metodologie educative riguardanti l’intervento educativo
con le famiglie (osservazione, consulenza, progettazione), nelle strutture
(lavoro di gruppo, analisi di servizi educativi) e sul territorio (lavoro di
rete, percorsi formativi); stimolare il confronto con progetti realizzati da
diverse unità di offerta volti a sostenere la famiglia.
Prof. Luigi Pati
Direttore del Master

Destinatari e profilo
professionale

I
Profilo dei
partecipanti
Il Master è rivolto
a coloro che sono
in possesso di un
diploma di laurea
triennale e/o
specialistica/magistrale.

l Master universitario in
Pedagogia della famiglia mira
alla formazione di esperti negli
aspetti pedagogici, educativi e
metodologici della relazione
di aiuto a favore della coppia
e della famiglia, con peculiare
attenzione alla comunicazione
educativa (coniugale, parentale,
filiale, intergenerazionale). Si
propone, pertanto, di favorire
l’acquisizione di competenze
in ordine all’analisi della
richiesta, all’osservazione delle
problematiche, alla definizione

dei bisogni. Inoltre, il Master si
prefigge lo scopo di formare al
lavoro di progettazione-gestionevalutazione di interventi educativi
sul territorio.
Il Master è rivolto a coloro che
siano in possesso di un titolo
di laurea triennale, magistrale o
equivalente

Piano formativo

L

’ordinamento didattico
è articolato in moduli di
insegnamento, attività didattiche
on line, laboratori, project work,
stage/tirocinio, prova finale.

Attività didattica
Didattica in aula

Didattica On line

150 ore
6 CFU		

Studio individuale

Totale

600 ore		
24 CFU		

900 ore
36 CFU

150 ore 			
6 CFU		

❚Laboratori: 50 ore (2 CFU)
❚Project work: 150 ore (6 CFU)
❚Stage/Tirocini nei servizi educativi: 200 ore (8 CFU)
❚Prova finale: 200 ore (8 CFU); si tratta di un colloquio basato su una relazione finale presentata da ogni
singolo studente (a partire dall’esperienza di stage e dal Project Work)
❚Per un totale di 1500 ore e 60 CFU

Organizzazione didattica
Il calendario del Master si articola in:
❚13 fine settimana di attività in presenza in aula (lezioni e laboratori), venerdì e sabato
❚periodo dedicato al tirocinio.
❚giornate conclusive con presentazione dell’elaborato finale
Le lezioni si svolgeranno presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Brescia - in via Trieste 17 con
inizio a gennaio 2021 e termine a aprile 2022
La frequenza è obbligatoria.
È ammessa una assenza massima del 20% delle ore complessive di attività in aula
L’attività didattica è ripartita nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
Titolo					

Settori Scientifico-disciplinari

CFU

Area pedagogica
❚Fondamenti di pedagogia della famiglia			

M-PED/01

❚Il sostegno educativo					M-PED/02
❚La consulenza educativa					

M-PED/03		

24

❚Empowerment familiare					M-PED/04
❚Metodologia dell’intervento educativo
❚Progettazione pedagogica
Area psicologica

				M-PSI/04		

6

❚Psicologia della famiglia					M-PSI/05
Area sociologica e giuridica
❚Sociologia della famiglia					SPS/08
❚Modelli e pratiche del lavoro di rete						

6

❚Diritto di famiglia					IUS/01
Totale										

36

Piano didattico
MODULO			

TITOLO 				

DATA

❚Modulo 1

La pedagogia della famiglia:
ricerca, interventi e prospettive

❚Modulo 2

Le relazioni educative familiari: sguardi interdisciplinari

19 - 20 febbraio 2021

❚Modulo 3

Contesto sociale e forme di vita familiare			

19 - 20 marzo 2021

❚Modulo 4

Sguardi pedagogici sulla vita familiare 			

16 - 17 aprile 2021

❚Modulo 5

Il progetto familiare: livelli di crescita			

14 - 15 maggio 2021

❚Modulo 6

Il sostegno educativo alle famiglie:
ambiti e modalità di intervento			

18 - 19 giugno 2021

❚Modulo 7

La consulenza educativa alla persona,
alla coppia, alla famiglia e alle istituzioni			

24 - 25 settembre 2021

❚Modulo 8

Le culture educative delle famiglie			

22 - 23 ottobre 2021

❚Modulo 9

Situazioni di problematicità relazionale
ed empowerment familiare				

19 - 20 novembre 2021

❚Modulo 10

Le famiglie nella rete sociale				

17 - 18 dicembre 2021

❚Modulo 11

Progettare e gestire percorsi educativi per/con le famiglie

21 - 22 gennaio 2022

❚Modulo 12

Le famiglie e le sfide del welfare			

18 - 19 febbraio 2022

❚Modulo 13

Elementi per la formazione professionale:
il lavoro di équipe, la supervisione, l’agire per la riflessività

18 - 19 marzo 2022

❚Modulo 14

Project work, progetto di ricerca ed esame		

❚Prova finale

			

22 - 23 gennaio 2021

6 - 7 maggio 2022

Direzione e coordinamento
Direttore

Luigi Pati
Università Cattolica del Sacro Cuore

Consiglio direttivo
Monica Amadini
Università Cattolica del Sacro Cuore
Livia Cadei
Università Cattolica del Sacro Cuore
Domenico Simeone
Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento
Loredana Abeni
Università Cattolica del Sacro Cuore

Segreteria scientifica e organizzativa
Paola Zini
Università Cattolica del Sacro Cuore

Il Master in sintesi
Caratteristiche distintive
❚Le professionalità prodotte o
potenziate dal Master universitario in
Pedagogia della famiglia potranno
trovare il loro impiego: a) in enti che
erogano servizi alle famiglie e alle
persone (Enti pubblici, Consultori,
Enti di formazione, Cooperative
di servizi educativi, Cooperative di
servizi sociali, Centri Antiviolenza,
Casa delle Donne, Case per Ragazze
madri, Centri per l’Affido e l’Adozione,
b) in Comunità socio-educative e
terapeutiche di accoglienza e di
recupero; c) in Strutture educative,
scolastiche ed extra-scolastiche;
d) in Strutture del circuito penale
(es. Tribunali per i Minori); e)
in Organizzazioni ed Aziende
pubbliche, private e del terzo settore;
f) in Società di consulenza (es. Studi
di Mediazione Familiare, Centri per
il Sostegno genitoriale ed il Parent
Training); g) come liberi professionisti
singoli o associatii

Modalità di iscrizione
❚L’iscrizione al Master prevede
la selezione degli aspiranti in base
alla valutazione dei titoli e delle
esperienze maturate. In presenza di
casi particolari i candidati potranno
essere convocati per un colloquio
che stabilirà, ad insindacabile
giudizio di apposita commissione,
gli studenti ammessi.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Ufficio Master, Contrada Santa Croce 17 - 25122 Brescia
tel.: + 39 030 2406 520 - fax: + 39 030 2406 505
e-mail: master.universitari-bs@unicatt.it - master.unicatt.it

Quota di partecipazione:
La quota di partecipazione all’intero
Master è di 2.700,00 euro. La
prima rata, da versare all’atto
dell’immatricolazione, è di 900,00
euro. La seconda rata, di 900,00
euro scade il 30 settembre 2021. La
terza rata, di 900,00 euro scade il 31
gennaio 2022
Ai laureati in Università Cattolica
iscritti
ai
servizi
premium
dell’Associazione Alumni
(alumni.unicatt.it/iscriviti) è riservato lo
sconto di € 150,00 da applicarsi sulla
terza rata delle tasse universitarie.
Scadenza invio candidatura:
Le iscrizioni si ricevono fino al 12
dicembre 2020.
I candidati devono inviare la
domanda di ammissione seguendo
le modalità indicate sul sito:
master.unicatt.it/ammissione
Il numero massimo di ammessi è 25.
La Direzione si riserva la possibilità
di non attivare il Master qualora
il numero dei candidati idonei
risultasse inferiore a 12.
Si accettano iscrizioni da parte di
coloro che prevedono di conseguire
una laurea entro la sessione di
marzo/aprile 2021, condizionate
all’ef-fettivo ottenimento del titolo
nei tempi indicati.

www.unicatt.it

