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Percorso previsto dal Progetto. Presentazione
Il percorso previsto dal progetto “ Sostegno alla maternità” inizia nel mese di novembre 2017 con le prime 
segnalazioni da parte dei servizi sociali ospedalieri. Esso si svolge nel Centro Salute Mamma Bambino, nel  
Poliambulatorio   dell’Associazione, e sul  territorio,   tramite le visite domiciliari.    La partecipazione in 
questo momento è di 7 mamme (5 nigeriane, 1 egiziana, 1 albanese) ma i bambini sono 10: la mamma 
egiziana ha avuto 3 gemelli, nati pretermine, ed è al primo parto. La mamma albanese ha avuto 2 gemelli,  
anche questi  prematuri,  e  ha  già  una bambina di  6  anni.  Tutte  queste  donne,  oltre  ad essere  in  una  
situazione di grave disagio socio-economico, si trovano nelle condizioni di affrontare i meandri del sistema  
sanitario nazionale, in alcuni casi con una situazione giuridica di non regolare soggiorno in Italia.  

Caratteristiche del progetto
La situazione familiare  e la rete parentale rappresentano i pilastri sui cui fondare la crescita di un bambino  
ed  il  benessere  psicologico  della  neo-mamma.  Le  donne  straniere  inserite  nel  progetto  non  possono 
contare sempre su questi elementi, motivo per cui uno degli obiettivi principali è stato quello di dare un  
sostegno emotivo costante, attento e sensibile ai bisogni del neonato e della madre. Inoltre, in una società 
in cui diventare madri non è un elemento che valorizza il soggetto, l’intervento ha consentito alle gestanti  
di rinforzare  la loro posizione nel contesto sociale e familiare. 

Un fattore chiave appare la promozione della competenza e della fiducia materne nell’ accudimento del  
neonato,  essendo il  puerperio  un periodo che presenta  aspetti  assistenziali   rilevanti  sia  per  la  madre  
(stanchezza,   allattamento,  depressione)  che  per  il  bambino (calo  ponderale,  disidratazione,  infezioni).  
Obiettivo è quello di dare assistenza alla madre e al neonato nei primi mesi di vita al fine di promuovere un  
fisiologico andamento postnatale, l’allattamento al seno e la prevenzione di gravi patologie.

La risposta al nostro impegno è stata positiva: tutte le mamme (a parte i  gemelli prematuri, per i quali  
l’integrazione con latte artificiale era necessaria ) allattano al seno. 

Organizzazione dell’attività
La nostra attività si concentra su ogni singolo caso e gli interventi sono personalizzati secondo le necessità e  
le caratteristiche individuali del neonato e della mamma, in un determinato contesto familiare. La relazione 
è di supporto, basata sull’accoglienza, sospensione di giudizi e pregiudizi, vicinanza, flessibilità e fiducia.



In questi mesi c’è stato un contatto frequente e molto positivo con le Assistenti Sociali dell’ Ospedale S.  
Anna di Torino: attraverso colloqui telefonici e schede di segnalazione ci hanno trasmesso le notizie sulle  
donne che hanno conosciuto durante il  ricovero e i bisogni rilevati. Il  nostro aiuto è così potuto essere 
tempestivo:  ad  esempio  i  genitori  dei  gemelli  hanno potuto avere  il  latte  e  i  farmaci  necessari  già  al  
momento  delle  dimissioni  dei  bambini  dall’ospedale. L’accoglienza  delle  segnalazioni  è  seguita  dalla 
pianificazione delle azioni, raccolta dati, monitoraggio e valutazione. Le modalità sono:

- Colloquio con la madre, con altri operatori o familiari  interessati al caso;

- Contatti telefonici frequenti con la madre e con altri operatori interessati al caso;

- Accompagnamento alle visite mediche; 

- Accompagnamento ai servizi e raccolta informazioni utili per percorsi e procedure;

-Contatto periodico con  operatori di riferimento dei servizi territoriali;

-Visite domiciliari;

- Intervento di supporto nel follow-up del bambino, specialmente del neonato prematuro;

- Aiuto economico diretto con alimenti, latte e alimenti speciali per neonati;

-Spese farmaceutiche.

Gli strumenti utilizzati sono: scheda di presa in carico, piano assistenziale infermieristico, database 
dell’Associazione.

Interventi domiciliari
Nella letteratura scientifica internazionale esistono consistenti evidenze sugli effetti positivi delle visite e  
del sostegno post-partum. La visita domiciliare è lo strumento più appropriato, per  la ricchezza dei dati che  
si possono raccogliere, per meglio conoscere la situazione familiare, valutare, predisporre ed organizzare  
l’intervento assistenziale. Essa colma con successo il vuoto che si crea tra la dimissione del neonato e la  
scelta del pediatra, quando  può nascere il disagio che segue la nascita di un figlio, che spesso si cronicizza  
in dinamiche patologiche che possono avere come esito comportamenti di trascuratezza, maltrattamenti,  
abbandono, che si manifestano talvolta anche in periodi successivi al primo anno di vita del bambino.

Le  mamme  inserite  nel  progetto  hanno  accolto  con  interesse  la  presenza  a  domicilio  dell'operatore  
sanitario, hanno parlato apertamente delle loro paure e ansie, hanno rafforzato l'idea che la maternità è un  
dono, specialmente quando scompare la solitudine e l’isolamento.  In breve tempo abbiamo notato una 
riduzione  dell’ansia  legata  alla  nuova  esperienza  di  genitorialità,  miglior  cura  del  bambino,  maggior  
espressione  ed  approfondimento  dei  propri  problemi  ed  un  minor  sentimento  di  vergogna,  paura  e  
sfiducia.

Accoglienza
Tra le attività legate al Progetto spiccano quelle svolte per l’accoglienza e la socializzazione nel Centro  
Mamma Bambino,  dove le  mamme ritrovano un ambiente aperto e amichevole,  volontarie pronte ad  
ascoltare  e  capire il  disagio e dove hanno la possibilità  di esprimere il  proprio  pensiero,  senza essere  
giudicate e senza maschere. Lì si sentono donne e mamme come tutte le donne e le mamme del mondo.  



Il colloquio svolto nel Centro con l’operatore ha il ruolo di cogliere tutti quegli aspetti, spesso intangibili,  
quali solitudine, sofferenza e, in generale, disagio, insiti e non sempre evidenti nelle persone in cerca di  
assistenza.

Il  gruppo  operativo  è  composto  da  una  volontaria  responsabile,  da  una  infermiera  professionale 
coordinatrice del progetto e da un gruppo di volontarie che si alternano. L’Associazione segue  le attività 
formative  in  campo  socio-sanitario  dei  propri  volontari   tramite  un  programma  di  formazione  ed  
aggiornamenti.

Le madri che non hanno accesso al Servizio Sanitario Regionale hanno beneficiato delle visite mediche e 
pediatriche nell'ambulatorio dell’Associazione .

Nel periodo seguente è prevista la partecipazione di alcune mamme agli incontri di Educazione Sanitaria del  
Centro, ai  corsi  di  lingua italiana, cucito e assistenza anziani  svolti  presso l’Ufficio Pastorale Migranti  e  
l’Associazione “ Vides Laurita ”.

Al momento della stesura di questa relazione esiste una  collaborazione con l’Ufficio Pastorale Migranti per  
dare ad alcune di queste mamme la possibilità di mettersi in regola con il permesso di soggiorno in Italia.

Materiali
Uno dei problemi più importanti affrontati nel progetto è stato quello della fornitura di farmaci e presidi in  
tempo reale, risolto con la collaborazione tra l’Associazione e una farmacia di fiducia, sita vicino al Centro  
Mamma e Bambino, con un servizio tempestivo e prezzi  scontati. Oltre alle spese farmaceutiche siamo 
intervenuti con il sostegno per le spese di trasporto e per gli alimenti, sia per la mamma che per il bambino.  
Abbiamo dato alle mamme, con cadenza settimanale, carte acquisto per alimenti e prodotti per l’igiene 
personale. Siccome, insieme alle altre, sono seguite dal progetto una mamma con 2 gemelli pretermine e 
una con 3 gemelli pretermine, abbiamo contribuito con il pagamento delle spese per il taxi nel follow-up 
ospedaliero.  La  trasparenza  e  la  gestione  equilibrata   delle  spese   sono  principi  fondamentali  
dell’Associazione di Volontariato “Camminare Insieme”. 

Il progetto “ Sostegno alla maternità”  è, nel contesto odierno,  una scelta consapevole di  aiuto,  che copre  
la carenza di servizi di importanza vitale dedicati a una fascia sociale fra le più deboli. Il valore del progetto  
si può capire cogliendo quell’attimo di luce riflessa  negli occhi di una mamma e nel primo sorriso di un  
bambino.                                                                                             
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