
                                          

PROGETTO
 SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ

           RELAZIONE FINALE               

 Presentazione
Il progetto “Sostegno alla Maternità” rappresenta un ponte tra culture e livelli di conoscenza diversi, tra il 
bisogno di donare la parte più bella di noi stesse che può incontrare, dall’altra parte, la necessità di essere 
ASCOLTATE e SOSTENUTE in un periodo di grande fragilità, in un periodo in cui si diventa madre.

Come è stato spiegato anche nelle precedenti relazioni, la realizzazione del progetto ha richiesto, 
prima  di  tutto,  una  grande  disponibilità  da  parte  degli  operatori  e  volontari  ad  ascoltare,  a 
guardare  oltre  le  apparenze  e  soprattutto  a  intervenire  in  modo  mirato,  immediato,  con  un 
approccio professionale, pieno di amore e  attenzione verso l’altro.

L’accoglienza e gli incontri settimanali con le mamme si sono tenuti nel Centro Salute Mamma e 
Bambino, e le visite mediche specialistiche nell’Ambulatorio dell’Associazione Camminare Insieme. 

Hanno collaborato,  oltre all’infermiera  professionale e alle  mediatrici  culturali,  un numero di  6 
volontari,  che hanno aiutato con la rendicontazione, la collaborazione con altri enti, la gestione 
degli incontri e le visite domiciliari. 

Caratteristiche 

Le donne straniere inserite nel progetto sono state 16 con un totale di 19 bambini (una mamma ha 
avuto un parto trigemellare e un’altra un parto gemellare); tutte abitavano a Torino al momento  
dell’accoglienza nel progetto. Successivamente, sono rientrate nel Paese di origine una famiglia 
albanese, con rimpatrio assistito, e una mamma nigeriana con la sua bambina.

I Servizi Sociali dell’ Ospedale Sant’Anna hanno segnalato 11 dei casi seguiti, 2 sono stati segnalati  
dai Servizi Sociali dell’Ospedale Maria Vittoria e dell’Ospedale Infantile Regina Margherita. Altre 3 
mamme  sono  state  segnalate  dai  medici  dell’Ambulatorio  dell’Associazione  per  trovare  una 
soluzione al loro grave stato di indigenza.

Delle  donne  seguite  nove  sono  nigeriane,  una  egiziana  (parto  prematuro  di  tre  gemelli),  tre 
senegalesi, una delle quali ha avuto un bambino con patologie nefrologiche e gravi allergie, una 
albanese (parto gemellare prematuro), una rom  (minorenne di 15 anni con un bambino affetto da  
gravi patologie cardiache) e una originaria della Costa D’Avorio, mamma di 6 figli, tra cui 2 gemelli.

La maggior parte delle mamme convivono o sono sposate, il 70% ha più figli, anche se non tutti 
sul territorio italiano. Per le mamme single abbiamo fatto in modo che potessero contare sull’aiuto 
di  una  persona  affidabile  che,  in  cambio  di  un  piccolo  contributo,  ha  aiutato  la  mamma  ad 
affrontare il primo periodo dopo il parto.



I padri dei bambini, tutti stranieri, sono stati molto presenti, affettuosi, ed in certi casi la loro 
presenza insieme alle mamme nel nostro Centro è stata di grande conforto, così come il fatto di 
accompagnarle nei consultori ed ai colloqui con le figure professionali sanitarie.

Attività

Le attività  svolte per  raggiungere gli  obiettivi  previsti  dal  Progetto hanno richiesto un grande 
impegno da parte di tutti i partecipanti, operatori e volontari.

La responsabile operativa del progetto, infermiera professionale, affiancata in alcuni casi da una 
volontaria con una preparazione in ambito socio-sanitario, ha tenuto i colloqui iniziali e periodici,  
ogni settimana, con le madri destinatarie del progetto, e spesso anche con i padri, per valutare lo  
stato di bisogno e decidere le azioni di sostegno.

La mediazione culturale è stata assicurata con professionalità dalle mediatrici nel Centro Mamma e 
Bambino, nell’Ambulatorio e presso il domicilio delle mamme, quando necessario.

Il  livello  della  cura  e  della  salute  è  stato  monitorato  con  la  massima  attenzione  dai  medici 
specialisti volontari della Camminare Insieme in stretta collaborazione con i consultori territoriali,  
sia durante la gravidanza (visite ginecologiche, ecografie, esami delle urine e del sangue), sia dopo 
la nascita (visite ginecologiche post partum, follow-up neonatale, visite pediatriche). Inoltre tutti i  
casi  hanno  beneficiato  di  un’attenta  valutazione  infermieristica  da  parte  della  responsabile 
operativa del progetto, al fine di promuovere un fisiologico andamento post-natale. Le mamme 
hanno anche avuto la possibilità di partecipare a incontri di gruppo sull’educazione sanitaria. 

L’impegno  per  sostenere  l’allattamento  al  seno  ha  avuto  un  esito  positivo,  nonostante  varie 
difficoltà e resistenze di ogni tipo: la maggior parte delle mamme inserite nel Progetto allattano e  
tramite incontri programmati offrono il loro esempio ad altre mamme . 

Un altro passo importante è quello dello svezzamento:  gli operatori hanno saputo consigliare le  
mamme  nell’utilizzo  e  nella  conoscenza  dei  prodotti  genuini  del  territorio,  senza  aggiunta  di 
prodotti conservati e di produzione industriale. 

L’orticello attiguo al Centro Mamma e Bambino è stato di grande aiuto in questo senso: conoscere  
le piante che si coltivano nel territorio, la verdura e la frutta di stagione, sapere che a volte una  
tisana può essere di grande sollievo, sapersi  orientare tra le varie proposte del mercato orto-
frutticolo è importante non solo per la crescita e  lo sviluppo del bambino, ma anche per l’equilibrio 
economico e di salute dell’intera famiglia.

Gli  interventi  sono stati  personalizzati  secondo le necessità e le caratteristiche individuali  della  
donna in gravidanza, del neonato e della sua mamma. Il sostegno è stato diretto a coprire, per  
quanto possibile, le carenze emotive, oltre quelle di tipo economico e sanitario.

È stata assicurata la presenza  dei volontari in momenti di particolare bisogno come, per esempio,  
il trasferimento (dopo il ricovero per il parto) della mamma e del bambino a casa, dove, oltre le  
mura fredde e un frigo vuoto, non c’era niente se non, in qualche caso, un fratellino ancora piccolo 
lasciato per i giorni del ricovero in cura ad una vicina di casa.

In  situazioni  particolarmente  critiche  sono  stati  mantenuti  i  contatti   anche  quotidianamente, 
curando l’attuazione degli interventi previsti.

Un altro tipo di sostegno è stato quello di dare alle mamme la possibilità di apprendere la lingua 
italiana, sia con l’aiuto delle nostre volontarie, sia indirizzandole verso i centri che organizzano 
corsi per gli stranieri. La riduzione e la semplificazione degli argomenti attraverso l’uso di schemi ,  
mappe concettuali e domande gerarchizzate hanno permesso di raggiungere dei risultati, anche se 



minimi. Sono stati organizzati anche dei momenti di aggregazione fra donne di diverse nazionalità,  
in modo che loro stesse potessero diventare risorse preziose una per l’altra.

Sono state stimate circa 120 ore di visite domiciliari e 500 ore di colloqui personali e di gruppo, a  
cui si aggiunge il tempo dedicato alle mamme per i colloqui telefonici in caso di bisogno.

Obiettivi

Le mamme inserite nel progetto hanno fatto dei progressi importanti per conoscere e curare il 
proprio stato di salute e quello del neonato: la maggior parte hanno allattato al seno (sostenute 
anche nelle spese necessarie per un’alimentazione adeguata), e hanno avviato un  ottimo processo 
di svezzamento.

La possibilità di spiegare alle mamme l’importanza di una pianificazione familiare responsabile è 
stato un altro obiettivo importantissimo,  portato avanti con grande impegno dai nostri operatori  
sanitari.

Abbiamo inoltre monitorato con grande attenzione i  casi  particolari  nei quali  il  bambino aveva 
patologie gravi, con una presenza constante e professionale, offrendo alla mamma non solo un 
sostegno economico ma anche la certezza di non essere sola ad affrontare il male, e che può 
contare su qualcuno.

Il  progetto  ha  inteso  agire  anche  sulla  promozione  del  benessere  relazionale,  sulla 
promozione di stili di vita sani e la prevenzione in diversi ambiti della salute.

Criticità

Per raggiungere i principali obiettivi del progetto finanziato dalla Chiesa Valdese sono state 
effettuate le spese previste dal piano economico. Il numero dei casi inseriti nel percorso è 
stato quasi doppio rispetto a quello previsto all’inizio, in quanto davanti a segnalazioni di 
madri in situazioni di particolare fragilità e di neonati prematuri o con patologie gravi, ci 
siamo trovati nell’impossibilità di negare l’aiuto richiesto.

                                                                                                                                             
Nelle ultime settimane, a parte l’incremento della disponibilità di risorse umane (volontari, 
mediatori culturali) sono state utili piccole donazioni private per poter portare a buon fine 
l’ottimo percorso fatto insieme alle mamme.

Un altro problema che abbiamo riscontrato nell’attuazione del progetto è stato il limite 
temporale stabilito per gli interventi di sostegno. E’ stato davvero difficile dire alla madre 
di un bambino quando ha compiuto sette mesi che è “fuori progetto”!                               
Comunque, ognuna di loro ha dimostrato di saper apprezzare il prezioso aiuto che è stato 
dato, visti i cambiamenti positivi nella loro condizione.   

Certamente le porte del Centro Salute Mamma e Bambino dell’Associazione Camminare 
Insieme, nei limiti delle possibilità, non si chiuderanno davanti a nessuna delle mamme 
indigenti o al pianto di un bambino che ha bisogno di essere sfamato.  L’accoglienza in 
questi casi non può essere condizionata, dobbiamo essere in grado di offrire qualcosa, 
oltre al dono di un sorriso, per dare alla mano tesa da una donna la possibilità di trovare 
un appiglio a cui ancorarsi per recuperare un po’ di speranza nel futuro.

Collaborazioni. Rete.

La conoscenza di soggetti attivi in campo sociale ci ha permesso di rispondere in maniera articolata 
ai bisogni espressi dalle mamme inserite nel progetto.



Abbiamo  collaborato  con  i  Servizi  Sociali  degli  ospedali  Sant’Anna,  Regina  Margherita,  Maria 
Vittoria  e   Mauriziano,  con  l’ISI  e  con  i  pediatri  e  i  Consultori  famigliari  in  modo  dinamico, 
ottimizzando le risorse e attuando gli interventi. 

Un altro lavoro di rete è stato quello fatto insieme all’OIM ( Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni) che si occupa del rientro assistito, e con la Prefettura di Torino per il rimpatrio di una 
mamma albanese con due gemelli di 8 mesi, una bambina di 6 anni e il marito disoccupato.

Abbiamo avuto un’ottima collaborazione anche con una farmacia vicino alla nostra sede, dove,  
oltre a fornire medicine e presidi in tempo utile, hanno spiegato alle madri quanto sia importante 
avvicinarsi con cautela ai farmaci e solo su prescrizione medica.

Le  mamme  del  progetto  Sostegno  alla  Maternità  hanno  partecipato  come  protagoniste  alla 
“Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno 2018”,  iniziativa promossa da La Leche League, 
Nidi  Comunali,  Consultorio  Pediatrico  ASL  Città  di  Torino  e   varie  associazioni,  tra  cui  anche 
l’Associazione Camminare Insieme, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Città di  
Moncalieri, ASL TO3, Ordine dei Medici, Ordine del Collegio Ostetrico.

Per  raggiungere  gli  obiettivi  proposti  era  fondamentale  lavorare  anche  in  rete,  attraverso  la 
raccolta sistematica di dati analizzati in periodiche riunioni, svolgere le mansioni come équipe, per 
coordinare con successo gli interventi, per poter accompagnare le mamme e valorizzare le risorse 
disponibili.

Conclusioni

Il  progetto Sostegno alla  Maternità finanziato dalla  Chiesa Valdese ha permesso agli  operatori 
dell’Associazione di camminare semplicemente accanto alle mamme mentre scoprono la gioia della  
maternità e nello stesso tempo assaporano la durezza e l’angoscia della povertà e della malattia. 
Per poter andare avanti e rendere vivibili queste situazioni dobbiamo darci un sostegno reciproco, 
scoprire la fatica del cammino insieme agli amici, metterci in ascolto e guardare verso il futuro, 
sopportando tutto con serenità e dignità.

  
Avere una visione completa della persona indigente e delle sue problematiche è fondamentale e 
può dare luogo ad un’assistenza  che copre i bisogni fondamentali e crea nello stesso tempo  una  
prospettiva di inserimento sociale. Tutto ciò concedendo ad ognuna il tempo e lo spazio necessario  
a  costruire  o  rinforzare  gradualmente  il  proprio  senso  di  appartenenza  attraverso  relazioni  
interetniche ed interculturali.

Un supporto dato nei primi mesi al bambino e alla mamma si è dimostrato molto efficace su piani  
diversi,  contribuendo  a  prevenire  l’insorgenza  di  problematiche  nello  sviluppo  del  bambino  e 
sostenendo il benessere psichico e fisico della donna.  

Visto  il  buon  livello  di  raggiungimento  degli  obiettivi  proposti,  abbiamo  fatto  tesoro  di  
quest’esperienza, della realtà in cui ci siamo trovati e, se possibile, vogliamo continuare ad essere 
un sostegno per le mamme che fanno fatica e che, nonostante la loro fragilità, portano in grembo 
il dono più prezioso, che è una nuova vita.

  


