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PREMESSA 

Il verbo Consulĕre si compone di cum (insieme) e solĕre (sollevare). 

Consulĕre pertanto significa “aiutare a sollevarsi”. 
Abbiamo scelto di definire Consulenti coloro che si formano presso un corso di specia-
lizzazione della Scuola dei 1000 giorni perché nell’origine della parola ritroviamo il tratto 
distintivo della nostra offerta formativa: porre al centro della relazione educativa la CURA. 

Diventare consulente della Scuola dei 1000 giorni significa pertanto AVERE CURA ovvero: 

FARE POSTO – perché chi si incontra possa sentirsi accolto 

STARE ACCANTO – perché nella relazione d’aiuto la competenza non generi dipendenza 
o sudditanza 

COMPRENDERE – perché le esperienze apparentemente frammentate trovino una cornice 
di senso 

PRE-OCCUPARSI – perché i tempi della relazione educativa non corrispondano a quelli 
dell’emergenza  

REGOLAMENTO 
Il termine Consulenti de La Scuola dei 1000 giorni verrà utilizzato esclusivamente da profes-
sioniste/i provenienti dall’Area Educativa e/o Psico-Socio-Sanitaria e dalle Operatrici della 
nascita de Il Melograno in possesso dell’attestato di frequenza del master biennale in Arte 
del Maternage. 

Con il termine Consulenti de La Scuola dei 1000 giorni si è inteso identificare professioni-
ste/i e Operatrici della nascita de Il Melograno che hanno approfondito e quindi acquisito 
maggiori competenze in una tematica specifica, attraverso percorsi che includono attività 
d’aula e supervisione di gruppo per un minimo di 80 ore di formazione.  

Le/I Consulenti de La Scuola dei 1000 giorni dovranno in ogni caso far riferimento, nella 
pratica di Consulenza in qualità di esperta/o, alle normative che regolano le proprie catego-
rie professionali di appartenenza e/o provenienza. 

L’Attestazione verrà rilasciata al termine del percorso formativo per Consulenti de La Scuola 
dei 1000 giorni (formazione e supervisione) e a seguito del superamento dell’esame finale 
previsto. 

Le/I Consulenti de La Scuola dei 1000 giorni verranno inserite/i negli Elenchi predisposti e 
gestiti dall’associazione Il Melograno nazionale e Idea Società Cooperativa Sociale all’inter-
no della co-progettazione denominata “I 1000 giorni del Melograno” e pubblicati sul sito de 
La Scuola dei 1000 giorni. 

Il Marchio identificativo (v. Appendice 1) potrà essere utilizzato a titolo gratuito, su propri 
materiali informativi e/o promozionali, solo ed esclusivamente dopo: 
1. aver sottoscritto l’autorizzazione all’uso dei dati; 
2. essere state/i inserite/i negli appositi Elenchi predisposti; 
3. aver aderito al Codice di Condotta (contestualmente alla firma del presente Regolamen-

to);
4. aver firmato il presente regolamento; 
5. aver firmato il Regolamento per l’utilizzo del Marchio. 

La pubblicazione negli Elenchi e l’autorizzazione all’uso del Logotipo di Consulente de La 
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Scuola dei 1000 giorni ha validità biennale, a partire dal giorno di inserimento nell’Elenco. 

Dopo il primo biennio lo status di Consulente de La Scuola dei 1000 giorni dovrà essere 
riconfermato ogni due anni attraverso la partecipazione a 15 ore di aggiornamento così 
ripartite: 
1. 7 ore di formazione 
2. 8 ore di supervisione. 

Codice di Condotta 
Le/I Consulenti de La Scuola dei 1000 giorni sono invitate/i: 
• al rispetto degli Scopi previsti negli Statuti dell’Associazione Il Melograno Centri Informa-

zione Maternità e Nascita (v. Appendice 2) e di Idea Società Cooperativa Sociale;  
• ad agire con diligenza e Cura nell’esercizio della propria Consulenza; 
• a mantenere e praticare standard elevati di condotta personale e professionale; 
• a rispettare i regolamenti, i contratti ed eventuali accordi firmati; 
• ad adottare un tariffario “calmierato” per la particolare rilevanza sociale delle prestazioni 

e in sintonia con il valore economico delle prestazioni offerte da Enti e associazioni ricon-
ducibili al Terzo Settore; 

• a collaborare in sinergia e sintonia con le sedi Il Melograno Centro Informazione Mater-
nità e Nascita esistenti nel territorio nazionale e/o con Idea Società Cooperativa Sociale 
di Treviso. 

APPENDICE 1: Marchi identificativi 

APPENDICE 2: Estratto scopi statutari Associazione nazionale Il Melograno, Centri Informa-
zione Maternità e Nascita 
ART. 2 
(Scopi) 
L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, ha durata illimitata e si propone i seguenti 
scopi: 
• Contribuire all’affermazione di idee nuove e antiche sull’importanza della gravidanza, del 

parto e del primo periodo di vita nella formazione della persona. 
• Contribuire alla trasformazione delle modalità con cui viene vissuta la maternità e la na-

scita affinché i veri attori di questo evento possano ritrovare il ruolo di protagonista nel 
rispetto dei propri bisogni e delle proprie scelte. 

• Promuovere un nuovo modo di “accogliere” una bambina, un bambino, che rispetti i suoi 
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diritti e le sue esigenze come persona. 
• Contribuire al dibattito culturale in tema di maternità, paternità, nascita e prima infanzia. 
• Promuovere una cultura femminile della maternità, attraverso un processo di formazione 

e aggiornamento di quanti si occupano dei temi legati alla maternità e alla nascita. 

APPENDICE 3: Estratto scopi statutari Idea Società Cooperativa Sociale di Treviso 

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla pro-
mozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini e delle cittadine, attraverso la gestione 
di servizi socio-sanitari ed educativi, sanitari, formativi e didattici. 

(...omissis...) La cooperativa intende promuove una più attenta cultura dell’infanzia ricono-
scendone il valore sociale nonché il diritto alla Salute e all’uguaglianza di diritti dei bambini 
e delle bambine di età compresa tra 0 e 14 anni sulle indicazioni dell’OMS e facendo propri 
i valori della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia. (...omissis...).


