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Il progetto “Sostegno alla Maternità”, nei primi mesi del 2018, si è svolto in modo sereno e 
collaborativo.  Il  numero  delle  mamme partecipanti  si  è  raddoppiato  (14  mamme e  17 
bambini)  e sono state attivate nuove  iniziative di coinvolgimento di vari  enti,  tra cui  i  
Servizi  Sociali  (Ospedalieri  e Territoriali),  l’Ufficio Pastorale Migranti,  l’Associazione per il 
Rimpatrio Volontario Assistito, l’Ufficio Minori del Comune di Torino e i pediatri del territorio. 
E’  aumentato  anche  il  numero  di  richieste  da  parte  dei  Servizi  Sociali  Ospedalieri  per 
bambini nati prematuri e con importanti problemi di salute, le cui madri si trovavano in 
gravi  difficoltà  economiche:  questo ha portato a una crescita  proporzionale  della  spesa 
farmaceutica e dell’intervento economico immediato.

       Il sostegno ed il supporto ricevuti hanno avuto una ricaduta positiva sia a livello della 
cura e della salute (monitorato dagli operatori sanitari) che a livello educativo, grazie agli 
incontri avvenuti nel Centro Mamma e Bambino.

       Le mamme arrivate in questo periodo provengono da Nigeria (4), Senegal (1), Costa 
d’Avorio (1) e Romania (1).   

ATTIVITÀ
Come anticipato nella prima relazione, gli  interventi  sono stati  personalizzati  secondo le 
necessità e le caratteristiche individuali  del neonato e della mamma, in un determinato 
contesto familiare. In particolare: 

1. L’inserimento  nel  progetto  Rimpatrio  Volontario  Assistito  della  famiglia  albanese 
(nucleo con due gemelli nati pretermine in seguito ad una gravidanza con alto rischio 
ed una figlia di sei anni), ha avuto un esito positivo:  al rientro in Albania la mamma 
e i bambini erano in ottima salute ed era stato raggiunto un buon equilibrio familiare 
.                                                                                               

2. Il sostegno alla famiglia rom (mamma minorenne con un bambino in grembo affetto 
da una grave cardiopatia e il padre di diciannove anni) è consistito in un percorso 
mirato a risolvere difficoltà, dal punto di vista sanitario, amministrativo e psicologico.



3. Le  mamme  nigeriane,  che  spesso  si  ritrovano  ad  avere  un  figlio  senza  alcuna 
certezza economica, senza una rete familiare e a volte senza nemmeno la sicurezza 
di  un  tetto  dove portare  il  figlio  appena nato,  hanno avuto un sostegno e  una 
vicinanza particolare.

       4. La famiglia egiziana con tre gemelli (mamma 21 anni e papà un po’ più grande) 
continua a ricevere particolare attenzione ai momenti di disagio e preoccupazione, spie di 
una necessità di sostegno, anche se è scaduto il termine previsto dal Progetto.

        5. Una famiglia con sei figli, appena sfrattata, con il padre disoccupato e la mamma 
che, in seguito all’ultima gravidanza, ha perso anche il lavoro part-time che svolgeva presso 
una cooperativa, è affiancata anche per un reinserimento lavorativo del padre.

         6. Tutte le donne vengono accompagnate e sostenute verso una responsabile 
pianificazione  familiare  e  verso  l’acquisizione  delle  conoscenze  indispensabili  per  la 
protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili.  I colloqui individuali delle mamme a 
rischio  con  l’operatore  sanitario,  svolte  in  un’atmosfera  serena  e  di  reciproco  rispetto, 
hanno dato ottimi risultati. 

          7.  Sono frequenti  i  momenti  di  revisione fra gli  operatori  e  i  volontari  che 
collaborano al Progetto, con lo scopo di poter dare risposte immediate in casi di emergenza, 
come possono essere, per esempio, le dimissioni ospedaliere di una neo-mamma straniera 
che si trovi in condizioni di fragilità sociale, senza un’adeguata presa in carico. 

MONITORAGGIO E OBIETTIVI 

   Con il progetto abbiamo posto l’attenzione sul sostegno al percorso nascita, in particolare 
sull’insieme di servizi e misure che dovrebbero essere a disposizione della mamma e della 
coppia affinché il parto e la maternità siano vissuti in maniera positiva. Il “percorso nascita” 
può essere complesso per genitori privi di supporto, soprattutto per le mamme sole, nel 
caso in cui arrivi la notizia di un grave handicap del proprio bambino o della necessità di 
una permanenza in terapia intensiva.

           La presenza delle mamme straniere impone la necessità, sia in ospedale che sul 
territorio, di un’importante opera di mediazione culturale. In questo senso l’Associazione 
Camminare Insieme si propone come un punto di riferimento, grazie alla professionalità e 
alla grande umanità delle sue mediatrici culturali. Il contributo che hanno dato al progetto,  
viste le varie provenienze delle assistite, ha costituito una risorsa preziosa.

Gli incontri  tenuti nel Centro Mamma e Bambino, con l’aiuto dei volontari  e la presenza 
dell’infermiera  professionale,  anche  se  non  sono  stati  completamente  risolutivi,  hanno 
aiutato a comprendere le dinamiche relazionali e a creare un “nido” da cui può nascere un 
cambiamento.  La conoscenza reciproca avvenuta nel  percorso,  il  confronto diretto  sulle 
tematiche  della  maternità  e  altri  vari  temi  di  interesse  comune,  hanno  permesso  alle 
mamme di “ritrovarsi”, di fare amicizia e perché no… di rinascere e crescere insieme ai loro 
figli e di diventare risorse le une per le altre.



         Nello stesso tempo, incontri individuali e di gruppo sull’educazione sanitaria hanno 
dato la possibilità  alle  mamme di  avere informazioni  sull’allattamento al  seno, su come 
prendersi  cura  del  proprio  corpo  e  sui  principali  problemi  correlati  alla  crescita  e  allo 
sviluppo del bambino.

           La maggior parte delle donne hanno fatto visite ginecologiche, esami specialistici e  
visite  pediatriche  presso  il  nostro  Ambulatorio.  In  due  casi  specifici,  per  i  quali  erano 
necessari esami diagnostici più approfonditi, ma non c’era possibilità di accesso al SSN, le 
donne, grazie al Progetto, hanno potuto farli presso strutture private, a pagamento. 

Quando è sembrato necessario è stato fatto anche un intervento di tipo educativo verso 
alcuni padri, ricordando loro che non devono solo dettare regole all’interno della famiglia, 
ma devono anche essere affettuosi nei confronti dei figli ed è importante che essi se ne 
prendano cura, insieme alle madri, per esempio accompagnandole nelle visite dal pediatra 
ed ai colloqui con le figure professionali sanitarie. In alcuni casi abbiamo notato un netto 
miglioramento nei rapporti familiari.

CONCLUSIONI
Il sostegno su più livelli ( visite domiciliari, educazione sanitaria, spese farmaceutiche ed 
interventi economici) ha dato alle mamme seguite dal Progetto la possibilità di vivere un po’ 
più serenamente il periodo forse più importante della vita. Ognuna di loro ha dimostrato di 
saper apprezzare il prezioso aiuto che ha ricevuto. Tutti i bambini hanno fatto un ottimo 
percorso.  Quelli  affetti  da  patologie  gravi  hanno  beneficiato  di  tutto  quanto  era 
indispensabile  grazie  al  Progetto,  ma  continueranno  ad  avere  un  supporto  da  parte 
dell’Associazione, nei limiti del possibile. 
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