
 
Progetto 

“Costruire legami: una tessitura a più 
mani” 

 
 
Premessa 
Nell’esperienza maturata negli anni l’Associazione “Piccoli Passi” ha osservato che nelle situazioni 
familiari di fragilità economica, ma soprattutto psicoaffettiva, diventa importante 
l’accompagnamento e il sostegno che le mamme reciprocamente sono in grado di offrire le une 
alle altre. 
Quando si diventa genitori si affrontano situazioni emotive nuove e a volte complesse. Molte 
donne possono trovarsi a vivere una condizione di solitudine a causa della mancanza di supporti 
familiari; altre, segnate da eventi traumatici precedenti e da storie familiari difficili, non sono in 
grado di avere con il neonato una relazione sufficientemente buona. Senza interventi precoci di 
aiuto e sostegno, la situazione divulnerabilità può evolvere in una direzione di rischio o di disagio 
progressivamente maggiore. 
 
Obiettivo generale  
Il progetto si propone di: offrire un sostegno alla genitorialità nel primissimo periodo successivo 
alla nascita di un figlio per favorire il superamento delle possibili situazioni di crisi fin dal loro 
insorgere. 
 
Progetto formativo 
Il progetto prevede di creare un gruppo di quindici donne italiane e straniere di aree linguistiche 
diverse, professioniste ( ostetriche, mediatrici linguistico familiari, assistenti sociali, educatrici) e 
non, che in un primo periodo, tre mesi , vengano adeguatamente formate. La formazione sarà 
tenuta da professionisti qualificati (pedagogisti e psicologi) che garantiranno le competenze e gli 
strumenti necessari per l’intervento educativo e di sostegno. Due figure professionali (assistente 
sociale e psicologo) faranno da riferimento come supervisori e monitoreranno ogni intervento 
attivato.  
 
Segnalazione e valutazione situazioni 
L’Associazione “ Piccoli Passi” si farà carico di raccogliere dai servizi sociali pubblici (Comune – 
Consultori) e privati ( Cav e Parrocchie) e dai Punti nascita, le segnalazioni delle situazioni di 
difficoltà. Verrà costituita una equipe di valutazione delle segnalazioni composta da assistente 
sociale, ostetrica, psicologa, che avrà il compito di incontrare direttamente la madre ed il bambino 
e di progettare il percorso d’aiuto. 
 
Intervento domiciliare 
Il progetto terapeutico sarà quello di affidare una mamma in difficoltà ad un'altra mamma 
adeguatamente formata. L’avvicinamento con una persona affine garantisce che si instauri una 
relazione di fiducia tra l’operatrice mamma e il genitore. 
Il sostegno alla genitorialità sarà garantito attraverso visite domiciliari con le quali fare sentire 
l’appoggio e la comprensione alla mamma in difficoltà e stimolare le sue capacità, la sua 
autostima, e garantire lo sviluppo una relazione più efficace e positiva con il bambino. La casa  



rappresenta il luogo elettivo per osservare il processo di sviluppo del bambino, per sostenere le 
competenze dei genitori, permettendo al tempo stesso di considerare il contesto reale nel quale la 
famiglia vive e rintracciarne carenze e risorse. 
 
Intervento territoriale 
Un obiettivo prioritario dell’intervento sarà quello di promuovere l’accesso e la partecipazione 
delle  mamme e dei bambini ai servizi del territorio per la prima infanzia ( tempi famiglia) e di 
usufruire degli aiuti alla maternità promossi dai vari enti cittadini. 
 
Selezione madri di appoggio e Borse lavoro 
Le madri che garantiranno il supporto domiciliare sono selezionate tenendo conto di alcuni fattori: 
1) la buona capacita di ascolto empatico, di attivare relazioni di sostegno e accudimento; 
2) La capacita di osservare e favorire il legame fra la madre e il bambino piccolo;  
3) La capacita di cogliere i bisogni dei bambini piccoli;  
4) Una padronanza adeguata della lingua madre e della lingua italiana, nel caso di donne straniere; 
 
Adeguatamente formate svolgeranno un ruolo di sostegno e di aiuto nel contesto reale in cui si 
esplica la relazione madre-bambino: la casa. Sono previste due visite domiciliare alla settimana. 
Queste madri saranno retribuite attraverso la forma delle “borse lavoro” , che permetterà loro di 
far conto su un reddito per sostenere alcune spese del nucleo familiare di appartenenza  
 


