Nazzareno Coppola
nato a Chieti il 10-10-1959 residente a Imperia (fraz. S. Agata) in Via delle Scuole 16
tel. (+39) 0183 960583 - cell. 3471658262 - casapollicino@tiscali.it - www.casapollicino.it

Istruzione e Formazione

1 Dicembre 2017 - Bologna
Partecipazione con attestato al seminario “La tutela della continuità affettiva delle
bambine e dei bambini in affidamento” Il ruolo delle istituzioni, delle famiglie e delle
associazioni (8 ore)
16 / 23 / 30 Settembre 2017 – Imperia
Partecipazione con attestato alle giornate di formazione “L'affido, uno strumento per
educare” organizzate dal CO.FA.MI.LI in collaborazione con il CE.S.P.IM (20 ore) docente
Dott.sa Monica Rebuffo
Gennaio 2017
Diploma di Qualifica di operatore T.M.A.- Terapia Multisistemica in Acqua metodo Caputo
Ippolito (64 ore)
11 Novembre 2016 – Chiavari
Partecipazione con attestato al convegno “Adozione ed affidamento familiare” dalla
legge 184/1983 alla legge 173/2015 (4 ore) Organizzato da AIAF Liguria.
16 Aprile 2016 – Imperia
Partecipazione con attestato alla formazione “Costruire equipe che funzionano” (4 ore)
organizzato da Associazione Profamilia ONLUS
12 Dicembre 2015 - Imperia
Convegno Disabilità nella scuola
Partecipazione con attestato (4 ore) al Convegno “Disabilità nella scuola: i diritti dei
bambini, i doveri delle istituzioni”
12 Novembre 2015 – Milano / 13 Novembre – Bergam
Partecipazione con attestato (8+8 ore) al Convegno “L'affido famigliare in Europa:
percorsi verso la cogenitorialità e l'espressione dei bambini”. Tenutosi presso l'Università
Cattolica di Milano e presso l'Università degli studi di Bergamo.
2014 / 2015
Diploma di Qualifica di Tecnico Animatore Socio Educativo (TASE – 800 ore) con la
pubblicazione della tesi “ Realizzazione interistituzionale tra servizio pubblico e terzo
settore attraverso i protocolli d’intesa”
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25 Maggio 2013 - Imperia
Attestato di frequenza al corso di formazione “Competenze per Casa famiglia” (9 ore)
organizzato dal CE.S.P.IM
7 Novembre 2012 - Genova
Attestato di presenza convegno “Diritto di crescere in famiglia” ( 8 ore) organizzato da
Federsanità Anci Liguria - Genova
Dal 20 Ottobre al 17 Novembre 2012 - Imperia
Attestato di partecipazione al corso “Il tuo posto sul web” realizzare, gestire e promuovere
il blog della tua associazione ( 4 ore) organizzato dal CE.S.P.IM.
26/02/2012 - 11/03/2012 - 13/05/2012
Attestato di partecipazione al corso di formazione “Insieme a loro” ( 8 ore) - Imperia e
Camporosso – organizzato dal CE.S.P.IM e dal CO.FA.MI.LI.
Gennaio / Settembre 2005
Attestato di partecipazione al corso di formazione “C” per operatori della presa in carico
della provincia di Imperia sul tema del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia
organizzato nell'ambito del progetto “Il silenzio dei passerotti” (24 ore) - Tenuto dal “CBM Centro Bambino Maltrattato ” Milano

Esperienza Professionale

1 Novembre 2017 - Sanremo
Docenza al Corso per Docenti Esperti Garanti dei diritti dei bambini, ragazzi e adolescenti
per una Scuola Amica a Sanremo organizzato dall’UNICEF Italia
1 Maggio 2017
Docente formatore, insieme alla dott.ssa Monica Rebuffo, per le educatrici della Coop.
Nuova Assistenza di Novara, sull’affido familiare
Febbraio 2017
Tuttora svolge l'attività di operatore TMA -multiterapica- con bambini autistici in piscina
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Dal 2016 a tutt’oggi
È membro dell’EIM (Equipe Integrata Minori ) del Distretto Socio Sanitario 3 Imperiese
Novembre 2015
Organizza e coordina il convegno regionale “La disabilità nelle scuole: i diritti dei bambini,
i doveri delle istituzioni”
Gennaio 2014
Fonda a Imperia l’Associazione di promozione sociale “La Mongolfiera” per la gestione di
n.5 servizi domiciliari per l’infanzia 3-36 mesi
22 Novembre 2013
Organizzatore e coordinatore per il CO.FA.MI.LI Onlus a Genova del 1° Convegno
regionale Ligure sulle Case Famiglie per Minori
10 Novembre 2012
Relatore al convegno “Dalla famiglia alla casa famiglia tra legislazione, prassi ed
esperienze di vita”
6 Maggio 2012
Relatore alla Conferenza “Parla , io ti Ascolto” Cervo (IM)
29 Marzo 2011
Docente per il Centro Internazionale di Studi e Formazione “Germana Gaslini” al
convegno “ Il bambino maltrattato: gli strumenti per l’identificazione e la rete di
protezione” - Genova
2011
Docente per l’Ente di formazione Parasio di Imperia, sui protocolli d’intesa per gli affidi
familiari
Dal 2011
Collabora con i distretti sociosanitari Ventimigliese, Sanremese, Imperiese, Finalese e
Savonese quale referente per l’Associazione Progetto Famiglia sulla co-gestione degli
affidi familiari
Dal 2010
Formatore per le insegnanti delle scuole elementari, sul progetto “Pier Palù Viaggiatore”
progetto sull’accoglienza , condivisione e affido familiare.
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Dal 2009
Collabora con il distretto sociosanitario imperiese quale referente per l’Associazione
Progetto Famiglia sulla co-gestione degli affidi familiari
Da Settembre 2007 a Settembre 2008
Responsabile dei servizi per l'infanzia PIOpiù di Ventimiglia, e San Biagio della Cima (IM)
2007
Progettazione e relatore del progetto “Sostegno ai connazionali” (reperimento di famiglie
straniere, potenziali affidatarie per bambini della stessa etnia) cofinanziato dal CE.S.P.IM.,
Febbraio 2007
Progettazione e relatore del corso di formazione di 2° livello per volontari in campo
minorile e operatori di casa famiglia “Per una competenza in più” - con il contributo del
CE.S.P.IM.
Dal Giugno 2006 a Maggio 2015
È membro del Consiglio Direttivo del CE.S.P.IM. (Centro Servizi per il Volontariato) facendo
parte dell’ufficio di presidenza
Dal 2005 al 2009
Ricopre il ruolo di OLP (Operatore locale di progetto) per la Caritas Servizio Civile ai sensi
della legge n.64/2001 (SCN)
2005
Collabora con la Regione Liguria, alla realizzazione della prima normativa regionale sulle
Case Famiglie (n.2. Del 2-12-2005)
Maggio 2005
Progettazione e relatore al convegno regionale “I bisogni dei bambini” - Sanremo (IM)
2005
Insieme ad altre 5 Case Famiglia per minori sul territorio ligure, propone la fondazione di un
coordinamento regionale in una Associazione denominata CO.FA.MI.LI. Onlus
(Coordinamento delle Case famiglia per minori della Liguria), coprendo la carica di
presidente dal 2005 al 2016. Il CO.FA.MI.LI. riunisce oggi 12 Case Famiglie per minori della
Liguria
Gennaio 2005
Relatore all'istituto Don Calabria di Milano “La scelta di vivere in una casa famiglia”
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2005
È ideatore e realizzatore nella provincia di Imperia, dei corsi di avvicinamento all’affido
familiare (10 edizioni) e dei corsi di formazione per volontari in campo minorile (6 edizioni)
Dal 2005 al 2017
Realizza a Sanremo il servizio innovativo per l’infanzia per bimbi tra i 3 e i 36 mesi
denominato “PIOpiù, servizi per l’infanzia”
2004
È ideatore e realizzatore dei protocolli d'intesa tra i comuni e l'APF per la cogestione dei
progetti di affido
Novembre 2004
Relatore al convegno regionale “ Aggiungi un posto a tavola” sull'affido e adozione
organizzato dal Consultorio Profamilia di Imperia
Dal 2004 al 2007
Membro della consulta regionale Ligure per l’handicap
Dal 2003 al 2005
È membro del gruppo tecnico del progetto Imperiese “Il Silenzio dei passerotti”,
prevenzione all’abuso e al maltrattamento
1998
Realizza il progetto Viola e Camilla, una sensibilizzazione all’affido e all’accoglienza,
attraverso un fumetto su tutto il territorio provinciale nelle scuole elementari, medie e
superiori. Viola e Camilla è stato poi utilizzato in alcune scuole del Comune di Roma e
presso alcune scuole di Milano attraverso la Coop. COMIN
1996
È promotore e fondatore dell’ APF - Associazione Progetto Famiglia Onlus - di cui ancora
oggi è presidente, con tre principali finalità:
•

Il riconoscimento da parte della Regione Liguria della Casa Famiglia per minori
quale luogo di accoglienza di tipo familiare , alternativa agli istituti.

•

L’apertura di una Casa Famiglia per minori.

•

Sensibilizzare l’opinione pubblica all’affido familiare
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La sua attività principale (a titolo esclusivamente volontaristico e gratuito) resta
comunque l’essere genitore accogliente insieme a sua moglie Liliana della Casa
Famiglia Pollicino, dove dal 1998 risiedono, insieme ai loro tre figli, sperimentando
per 24 ore al giorno l’accoglienza e la condivisione e nella quale sono stati accolti
oltre 80 minori.

In fede
Nazzareno Coppola
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