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P

orre il tema della neogenitorialità in un Paese come il nostro dove la natalità
continua ad essere una delle più basse al mondo, significa confrontarsi con una
problematica culturale che incide profondamente il tessuto sociale e politico
della nostre comunità.
Negli anni, una ricca letteratura ha scandagliato le ragioni di questo andamento demografico, evidenziando, tra le tante possibili cause di una tale disaffezione, le peripezie
quotidiane cui sono costretti i genitori nel conciliare i tempi di vita familiare e i tempi del
lavoro e della socialità personale. E’ emerso come le famiglie vivano oggi in una relazione per certi versi antagonista rispetto alla società, nell’impossibilità, a causa dei ritmi
frastornanti dell’organizzazione del vivere comune, di stringere con essa un’alleanza di
reciproco riconoscimento e collaborazione.
Richieste e aspettative sempre più onnipotenti assillano i genitori, chiamati a rispondere
ad un’immagine sociale che li vorrebbe in prima linea su troppi fronti contemporaneamente. Una grande responsabilità, da reggere in equilibrio su un filo sottilissimo, che
gira alto sopra una rappresentazione sempre più tecnica e culturale della vita umana,
dove il ruolo della natura definitivamente tramontato nelle nostre società, non aiuta più
a trasmettere un salutare senso del limite e dell’inevitabile imperfezione; e non partecipando più al progetto educativo collettivo, lascia ciascuno solo con le proprie possibilità
di fronteggiare il mondo. L’esperienza del diventare genitore, già in se stessa fragile e
delicata, certo portatrice di gioie, ma foriera di preoccupazioni personali e soggettive,
rischia di trasformarsi, sotto il peso delle ormai troppe aspettative, in una fatica logorante e a volte insopportabile.
In questa cornice, particolare rilevanza assumono gli interventi di sostegno e di
empowerment alla genitorialità messi in campo dalle politiche sociali ed educative
degli enti locali, nel tentativo di intercettare questi nuovi bisogni, e di rispondere con
particolare attenzione alle esigenze che si collocano nella fase più precoce dell’esperienza
genitoriale. A queste “risposte”, è dedicato l’attuale numero del Quaderno, che si apre
con le nuove linee di indirizzo promosse in materia dalla Regione Emilia-Romagna.
Nel quadro generale, tratteggiato dagli articoli di Sandra Benedetti e Antonella Grazia, si inseriscono, illustrati nelle pagine successive, alcuni tra i tanti interventi locali
avviati nel territorio emiliano-romagnolo. Ferrara è presente con il Punto d’Ascolto e di
Sostegno “Ben arrivato …piccolo mio”, progetto che vede al lavoro un èquipe pluriprofessionale di operatori del Comune e dell’Azienda USL, e con una panoramica sulle
attività “intorno alla nascita” svolte dal Centro per le Famiglie e dai Centri per Bambini
e Genitori; Forlì, ci propone un’articolata esperienza di promozione del benessere familiare che accompagna la coppia dall’attesa al primo anno di vita del bambino; e, infine,
Modena che si racconta attraverso uno spaccato di attività quotidiana nello spazio per
bambini piccolissimi e genitori Primo Incontro.
Un’attenzione speciale è stata poi riservata al corso di formazione tenuto da Giovanna
Bestetti e Barbara Zapparoli per il gruppo pluriprofessionale degli operatori del “Ben
arrivato”, corredato da una raccolta di voci tra i partecipanti per registrarne impressioni
e connessioni con la vita dei servizi.
Infine, una sosta sulla documentazione fotografica impiegata in questo numero, con
uno sguardo rivolto alle problematiche connesse all’uso delle immagini di bambini e
genitori raccolte nei contesti educativi e nell’ambito delle attività di lavoro qui illustrate.
Ivana Cambi
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al centro di una nuova
stagione di servizi
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P

arlare di protagonismo delle famiglie
nei servizi per la prima infanzia significa fare riferimento alle profonde
trasformazioni che la società italiana
ha assistito in questi ultimi decenni, non trascurando gli effetti che tali trasformazioni hanno prodotto sulla struttura e sull’organizzazione quotidiana dei nuclei familiari.
Anche la regione Emilia-Romagna è stata tra
le prime regioni in Italia ad essere testimone
di tali trasformazioni divenendone, in talune
circostanze, laboratorio sperimentale; basta ricordare alcuni tra gli effetti più vistosi che hanno riguardato la trasformazione della struttura
familiare: per es. il calo e il ritardo dei matrimoni, l’aumento delle convivenze, l’aumento
delle separazioni e dei divorzi, l’aumento delle
famiglie monoparentali, la crescita delle famiglie ricostituite, l’aumento di quelle composte
da una solo persona, la proliferazione di quelle formatesi fuori dal matrimonio, il calo delle
nascite, la maggiore visibilità delle “nuove”
famiglie omogenitoriali.
La ridefinizione della struttura familiare riconiugata al plurale e sempre “più colorata”,
per effetto dei transiti e delle permanenze di
nuovi nuclei famigliari composti da persone
straniere, ha sollecitato le politiche alla ridefinizione di uno stato sociale compatibile con i
mutamenti, in grado di “leggerli” piuttosto che
“giudicarli”, di sostenerli piuttosto che bandirli, nella convinzione che alcuni processi di trasformazione non sono solo epocali e ricorrenti, come per esempio l’esodo e la migrazione
di popoli dai loro territori ad altri, ma anche
inarrestabili e che piuttosto che contrastarli,
le politiche rivelatesi più adeguate nel corso
della storia, sono quelle che hanno cercato di
interpretare e di governare i mutamenti, nel rispetto della tutela dei diritti di ciascuno.
Le politiche rivolte alle famiglie e in esse, ai
bambini e ai genitori, in questi ultimi decenni,
si sono progressivamente raffinate nella con-
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vinzione che in una società sempre più complessa e differenziata come quella attuale, il
benessere materiale e il benessere esistenziale
degli individui non va ricercato solo all’interno
della famiglia, ma anche attraverso il contributo di altri ambiti di vita: dal lavoro, alla organizzazione del tempo libero, alle opportunità,
istituzionali e non, di sostegno provenienti da
uno stato sociale attento ai temi della cura verso le persone più deboli.
In quest’ottica anche le politiche della regione Emilia-Romagna hanno non solo ridefinito la mappa dei servizi educativi per la prima
infanzia, ampliandone la modellistica, e cioè
offrendo tipologie diversificate di servizi per organizzazione gestionale, ma anche per finalità
educative nel tentativo non solo di prefigurare
un sistema meno oneroso dal punto di vista finanziario, ma anche di riconoscere le differenti
rappresentazioni e aspettative delle famiglie rispetto al sistema educativo e di cura.
I servizi educativi, dai nidi ai servizi integrativi
a quelli sperimentali, sono divenuti progressivi
testimoni delle trasformazioni familiari e degli
effetti da essi prodotti; non solo, le famiglie
non arrivavano ai servizi solo con una richiesta
esplicita di delega nella cura dei propri bambini, ma sempre più ed in forma dichiarata con la
necessità del confronto, del contributo creativo
e, in generale, dell’ascolto partecipato.
I servizi educativi hanno raccolto queste “provocazioni” e hanno orientato la ricerca e la
riflessione nell’analisi del ruolo materno e paterno, alla luce delle trasformazioni in atto, per
comprendere anche come essi venissero identificati dalle famiglie e quindi per considerare
le nuove aspettative che queste ultime rivolgono loro: da luoghi di temporanea custodia, a
luoghi di accoglienza dei bambini e delle loro
famiglie in un tempo declinato sia sulla loro
assenza temporanea, sia sulla loro presenza,
ma comunque e sempre in un rapporto co-

costruttivo rispetto agli stili educativi e agli
obiettivi legati alla responsabilità educativa. E
in questo sforzo di corrispondere a politiche
non svincolate dalle necessità espresse dalle
famiglie, lo sguardo sulle nuove generazioni
di genitori si impone come necessità soprattutto per contrastare i fenomeni legati alla solitudini crescenti delle giovani madri e, di conseguenza delle giovani coppie, in particolare nel
primo anno di vita del bambino.
A questo proposito alcuni progetti di ricerca
avviati tra il 2007 e il 2010 con le Università di
Bologna (Facoltà di Scienze della Formazione
e Dipartimento di Scienze dell’Educazione) e
di Parma (Facoltà di Psicologia) relativamente
ai bisogni di cura delle famiglie e alle trasformazioni in atto all’interno delle strutture fami-

liari, ci suggeriscono dati sui quali orientare le
politiche regionali nei prossimi anni.
In particolare, rispetto all’utilizzo dei servizi
emerge che:
• la qualità della vita dei bambini è correlata a quelle delle famiglie di cui fanno parte:
dalle ricerche condotte nei servizi per la prima
infanzia, i genitori intervistati in aree territoriali diverse, ritengono in netta maggioranza
che i servizi abbiano un ruolo fondante nella
responsabilità di cura;
• gli stessi genitori intervistati in diverse occasioni ritengono che la regolazione delle norme educative sia assegnata, oltre che a loro,
preferibilmente ai servizi per la prima infanzia;
• che la maggiore difficoltà accusata dai
genitori sia l’isolamento in cui versano le
famiglie indotta da una progressiva privatizza-
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zione del vivere da un lato e dalla frammentazioni delle famiglie dall’altro;
• che il co-parenting, ossia la bigenitorialità sia più estesa di un tempo e include
nel segmento 0-6, oltre alla coppia genitoriale,
anche le educatrici dei servizi e i nonni.
Rispetto invece alle rappresentazioni che i
genitori hanno del proprio ruolo emerge che:
• la competenza è usata come unico criterio per valutare la genitorialità: ciò determina una progressiva perdita della spontaneità nella relazione e viene meno per il bambino
la differenza dei ruoli;
• il sacrificio inteso come ingrediente
per l’allevamento dei figli è ancora dominante: la coppia si costruisce in funzione
dei figli e la co genitorialità connette, oggi più
di un tempo i partner, che poi però perdono
la propria identità di coppia, quando i figli diventano autonomi;
• i figli sono vissuti come l’espressione
del loro valore: si guardano i figli per dire
quanto è bravo il genitore; spesso il genitore
in questa scia introduce relazioni competitive
tra adulti, deleterie alla costruzione di una comunità allevante.
Da ciò emerge che occorre puntare a rinnovare
le capacità dei nostri servizi educativi, orientate
al sostegno della genitorialità: per il personale
dei servizi la professionalità educativa non deve
essere centrata solo sul bambino (che rimane
il destinatario privilegiato della qualità degli
interventi), ma sull’intero nucleo familiare; un
secondo passaggio da compiere, è che occorre
trasferire alle famiglie la consapevolezza che la
competenza del genitore non matura solo nella relazione con l’équipe educativa del servizio
frequentato dal proprio figlio, ma dentro ad un
contesto più allargato (ad altre famiglie per es.)
in cui educatrici qualitativamente formate possano confermare la competenza dei genitori o
trasformarla non con le parole, ma con le azioni
e i gesti della quotidianità.

Alcuni progetti promossi dalla Regione assieme
ai coordinatori pedagogici provinciali e a quelli
dei Centri per le Famiglie suggeriscono un lavoro
integrato che connetta le competenze dei professionisti che si occupano di relazione e di cura sotto differenti aspetti e secondo diverse modalità,
per condividere negli stili e nei rapporti con le
famiglie alcuni fondamenti comuni che facilitino
un lavoro coerente ed integrato tra i servizi.
A tutto ciò si ispirano i progetti avviati nei territori sugli scambi pedagogici che marcano un
ulteriore avanzamento nell’ottica del dialogo tra
tecnici dell’area educativa e socio-sanitaria particolarmente per quel che riguarda :
• Pronto soccorso pediatrico e reparti di degenza ordinaria: è una area ad alta vulnerabilità, dove i bambini e le famiglie arrivano,
ma non sostano per periodi prolungati, e dove
tuttavia il personale medico ed infermieristico,
può cogliere gli stili educativi e le modalità
relazionali, facendo accompagnamento nella
degenza non solo per gli aspetti di natura diagnostica, ma anche per quelli di natura relazionale. In questo senso un lavoro di raccordo
con i coordinatori pedagogici e con il personale educativo dei servizi risulterebbe molto
utile a creare cultura di comunità;
• Pediatria di libera scelta (o di base): è un’altra area a cui appartengono la maggior parte
dei pediatri che intercettano le famiglie nella
loro prima esperienza di maternità e paternità,
e vengono spesso coinvolti per sostegni non
solo di natura sanitaria, ma anche sui primi
bisogni di accudimento (es. allattamento). In
questa direzione appare utile il confronto con
i servizi 0-3 e con altre esperienze europee
che, come la Finlandia e la Francia, introducono una figura intermedia tra il pediatra, simile
all’assistente sanitaria, ma collocata presso i
Centri per le Famiglie con un ruolo di ausilio
alla genitorialità a partire non solo dal sostegno organizzativo, ma anche dall’accompagnamento emotivo della puerpera;
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• Spazi donne immigrate all’interno dei consultori familiari presenti in tutte le aziende sanitarie della regione, dove i bambini delle famiglie di recente immigrazione trovano i sanitari
che svolgono azioni di tutela alla salute; in questi punti la collaborazione con gli operatori dei
centri pedagogici andrebbe a potenziare il valore dell’affiancamento a queste giovani coppie
straniere, già attuato in ambito sanitario anche
attraverso la mediazione linguistica .
Allo stesso modo nella ricerca condotta con i
Centri Bambini e Genitori in collaborazione
con i Centri per le Famiglie e con il supporto
dell’équipe della Prof.ssa Laura Fruggeri dell’
Università di Parma, si cercherà di leggere, almeno tre temi di estrema attualità ovvero:
• le nuove alleanze tra famiglie e le reti di supporto dei servizi, tra continuità e flessibilità;

• le evoluzioni intergenerazionali e il rapporto con il contesto istituzionale;
• l’evoluzione della genitorialità in funzione
dell’appartenenza di genere.
Gli esiti di queste ricerche produrranno, ci
auguriamo, ulteriori approdi per rilanciare il
lavoro nei servizi, nutrendolo di una cornice teorica corrispondente all’evoluzione dei
fenomeni che investono le famiglie contemporanee, incluse quelle che dialogano con i
nostri servizi (servizi educativi e Centri per le
Famiglie), nell’auspicio che il personale che
vi opera al loro interno sia adeguato, facendo
dell’affiancamento alla genitorialità un evento
politico ed educativo assieme poiché rappresenta una questione che interessa tutta la comunità sociale.

Bibliografia:
Zanatta, A.L. (1997), Le nuove famiglie, Bologna, Il Mulino
Ammaniti, M. (1997), Crescere con i figli, Milano, Arnoldo Mondatori Editore
Ghedini, O.P. (1988), Quali prospettive per l’infanzia, Firenze, La Nuova Italia.
Fruggeri. L. (2005), Diverse normalità, Roma, Carrocci Editore
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Progetti regionali
per la neogenitorialità
Centri per le Famiglie e Consultori
in rete grazie ai nuovi Accordi
Antonella Grazia
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L

a recente rilevazione ISTAT “Iscritti in
anagrafe per nascita” relativa all’anno 2008 ci consente di monitorare ed
analizzare il nostro profilo regionale
in tema di nascite e genitorialità. Nello specifico, la nostra Regione che a metà degli anni
novanta presentava in assoluto nell’ambito
del territorio nazionale i più bassi livelli di
fecondità, può vantare oggi una decisiva inversione di tendenza, facendo registrare nel
2008 un incremento del 50% delle nascite rispetto al dato del 1995. Altro dato di rilievo
è la percentuale di bambini nati da genitori
non coniugati, percentuale regionale che nel
1995 era pari al 12,7% e che nell’anno 2008
supera il 28%; in forte aumento sono anche
i nati da almeno un genitore straniero, dal
1999 al 2008 questo dato passa dal 10 al 26 %.
Questi dati percentuali, pur nel loro freddo
valore numerico, ci parlano di profili familiari che si trasformano, di relazioni che mutano
e di equilibri intrafamiliari che si riconnotano. Tutto ciò impone una rielaborazione ed
un sentito potenziamento degli interventi dedicati alla genitorialità nelle sue diverse fasi
di vita.
Con la Legge 296 del 2006 l’allora Ministro per
le Politiche per la Famiglia Rosi Bindi ha riservato, con apposito fondo, risorse economiche
che, anche alla luce dei lavori della Conferenza Nazionale della Famiglia tenutasi a Firenze
nel maggio 2007, sono state impiegate per attivare nuove politiche per le famiglie, sulle base
di accordi territoriali. Fra i principali obiettivi
degli accordi firmati fra il Ministro e le Regioni
vi sono gli interventi finalizzati a promuovere: spazi di ascolto per la famiglia; contrasto
all’abbandono dei minori, prevenzione della
violenza in famiglia contro bambini, donne
e anziani; rafforzamento della collaborazione territoriale per educare alla genitorialità e
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preparare al parto. Particolarmente sostenuta è l’attenzione per le gestanti e le madri in
situazioni di fragilità e difficolta’. L’obiettivo
finale degli accordi stretti fra stato e regioni
era riuscire a creare una rete di servizi vicini
alla famiglie nella loro vita quotidiana, una
rete capace di mettere in comunicazione le
diverse realtà di servizi e risorse fra cui, oltre
ai Consultori, i Centri per le Famiglie e le associazioni.
Fra i punti specifici e forti di intervento sanciti
in sede di Conferenza Unificata, nel settembre
2007, vi è la promozione e la diffusione degli interventi di sostegno sociale a favore dei
genitori nelle fasi precedenti e successive al
parto, ciò anche per dare piena attuazione alla
legge nazionale 194 del 1978 in materia di sostegno alla maternità.
La realizzazione dei nostri accordi territoriali
è stata affidata, nell’ambito della programmazione socio sanitaria annuale, ai Comuni o
Associazioni di Comuni sede dei Centri per le
Famiglie della Regione Emilia-Romagna che,
per due anni consecutivi, hanno promosso
accordi di programma con i Consultori Familiari, finalizzati ad avviare e potenziare azioni
ed interventi a carattere sociale a favore delle
famiglie e per il supporto delle responsabilità
genitoriali. Fra gli strumenti principali implementati in seguito agli accordi emergono le
consulenze educative, il counselling genitoriale, la mediazione familiare, la promozione
e il supporto delle esperienze di affidamento
familiare e di adozione, il sostegno alle reti
sociali e solidaristiche tra famiglie come i
gruppi di auto e mutuo aiuto e la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto alla
violenza intra familiare contro le donne e i
minori, anche rafforzando la collaborazione
con la rete territoriale delle case e dei centri
antiviolenza.

Gli accordi
Nello specifico, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna si è scelto di elaborare linee di progettazione dedicate ad ampliare e
potenziare gli interventi sociali a favore delle
famiglie tramite accordi a valenza distrettuale.
Le principali finalità e gli obiettivi dei protocolli stretti nei due anni di finanziamenti avuti
con il fondo nazionale sono stati:
• potenziamento degli interventi sociali a favore delle famiglie e di supporto alla genitorialità;
• rafforzamento del sistema informativo dedicato alle famiglie;
• supporto alle responsabilità genitoriali e il
sostegno alle reti sociali e solidaristiche tra famiglie;
• realizzazione di interventi in relazione ai fenomeni della violenza e del maltrattamento in
ambito familiare, in particolare contro le donne e i minori.
Gli accordi sono stati sottoscritti da tutti i Cen-

tri per le Famiglie della regione (23 nel 2008,
25 l’anno successivo) e dai relativi Consultori
Familiari. Le quattro principali macro aree di
attivazione degli accordi e di lavoro sono state:
• sostegno alla genitorialità;
• attivazione di progetti e azioni a sostegno
della maternità, con particolare riguardo alla
fase perinatale;
• contrasto alla violenza alle donne;
• implementazione del progetto informafamiglie.
Quasi la totalità dei Centri per le Famiglie
della Regione ha programmato all’interno dei
rispettivi accordi, attività e progetti dedicati
alla neogenitorialità, nello specifico i progetti
dell’area dedicata al sostegno della fase perinatale hanno realizzato:
• percorsi di preparazione al pre/post-partum
co-progettati e realizzati fra Centri per le Famiglie e Consultori, percorsi che si sono realizzati
integrando i saperi delle diverse professionalità del sanitario, del sociale e dell’educativo;
• progetti integrati per sostenere le fragilità
dei nuovi genitori, con particolare attenzione
al disagio di tipo sociale;
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• sostegno alle donne immigrate nel periodo
post-nascita, anche attraverso le risorse informali del territorio, con particolare riguardo
alla possibilità di attivare relazioni solidaristiche fra madri con maggior esperienza e nuove
madri, dedicando a ciò appositi spazi e tempi;
• progetti di rete per far conoscere alle famiglie le risorse che il loro territorio dedica ai
genitori e ai nuovi nati, anche attraverso la
costruzione di appositi materiali informativi,
alcuni anche multilingue;
• interventi per la promozione ed il sostegno
all’allattamento al seno;
• percorsi di conoscenza del massaggio infantile e della relazione fisica ed emozionale che
si instaura fra genitori e nuovi nati;
• possibilità di realizzare visite domiciliari nelle prime settimane di rientro a casa dopo la
nascita;
• attività laboratoriali dedicate ai genitori e ai
piccolissimi a rinforzo dello spazio di relazione
che si crea fra genitori e figli, grazie al gioco, al
racconto e all’ascolto, alla lettura e all’arte;
• spazi di consulenza sui temi di vita dei bambini a bassa soglia di accesso, realizzati a volte
in spazi informali del territorio;
• valorizzazione e promozione dei progetti, già
attivati dalle aziende sanitarie locali, per il contrasto delle depressioni materne post-partum;
• contatti con tutte le famiglie che all’anagrafe
registrano nuovi nati per salutarli ed accoglierli nella comunità.

Progetti e azioni a sostegno
della maternità: schede
dai servizi territoriali
In questa cornice, e all’interno delle tante attività ed azioni progettate dai Centri per le Famiglie e dai Consultori Familiari, proponiamo,
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attraverso qualche breve scheda, il lavoro progettuale di alcuni Centri in tema di sostegno
della maternità, con particolare riguardo alla
fase perinatale, volendo con ciò offrire una selezione di proposte capace di rappresentare da
un lato la pluralità delle azioni messe in campo,
e dall’altro l’integrazione esistente tra i diversi
ambiti entro cui tali interventi si situano.

Centri per le Famiglie di Rimini
e della Valle del Marecchia
Realizzazione di percorsi co-progettati fra i
Centri per le Famiglie e il Consultorio, a sostegno delle “fragilità” genitoriali nel periodo
perinatale, in particolare rivolto ai genitori
nel primo anno di vita del bambino, con attenzione al disagio di tipo sociale (es. donne
immigrate):
• un incontro co-gestito da un operatore del
Centro per le Famiglie e dall’ostetrica, all’interno dei Corsi di Accompagnamento alla Nascita, per presentare i servizi del Centro per le
Famiglie e del Progetto Nati per Leggere;
• incontri sulle tematiche del ritmo sonno veglia, dello svezzamento e del rientro al lavoro;
possibilità di ripetere il modulo 4 volte in un
anno sulla base della disponibilità dell’ostetrica del Consultorio, per un totale di massimo 8
incontri annuali;
• due incontri mensili a tema sul sostegno alla
neogenitorialità inerenti ad esempio al passaggio dalla diade alla triade, al ruolo paterno e
alle competenze genitoriali; si prevede la collaborazione di operatori dei Consultori per cogestire anche alcuni incontri.
• tre incontri del progetto “Gioco di squadra”
per coppie di neogenitori con esperti del Centro per le Famiglie di Forlì;
• incontri di gruppo per coppie sul tema della
condivisione degli impegni familiari e lavorativi dopo la nascita dei figli, in un’ottica di

conciliazione dei tempi;
• utilizzo degli spazi all’interno del Centro per
le Famiglie per gruppi di mamme-bambino
autogestiti;
• due laboratori manuali e/o espressivi mensili
per genitori con bambini 0-12 mesi e 18-36 mesi;
• letture per mamme in gravidanza e mamme
con neonati;
• tre proiezioni presso la Cineteca Comunale
per neomamme e neonati, “rassegna” intitolata Mamymatinée;
• lettera ai nuovi nati;
• “Giardino dei folletti” area dedicata ai bimbi fino ai 3 anni con la compresenza di una
educatrice.

Centro per le Famiglie di Cesena
Progetto “Mamme Insieme”: attivazione
di percorsi di accompagnamento e sostegno
a mamme senza una sufficiente rete amicale, da parte di mamme volontarie. Il Centro
per le Famiglie si occupa del reperimento di
mamme volontarie, svolge azioni di tutoraggio
e monitoraggio degli interventi e realizza gli
abbinamenti. La formazione del gruppo delle
mamme volontarie è svolta congiuntamente al
Consultorio. Si può prevedere un’estensione
del progetto a mamme in situazione di maggiore disagio psico-sociale, per le quali potrebbe essere necessario anche l’intervento di
figure professionali.
Le mamme vengono segnalate dagli operatori del Consultorio Familiare, dalle Assistenti
Sanitarie, dalle Associazioni, dalle Assistenti
Sociali della Gestione Associata dai Pediatri,
la segnalazione delle mamme da seguire può
avvenire anche alcuni mesi prima del parto.
Massaggio infantile: entrambi i servizi Centro per le Famiglie e Consultorio organizzano
nel corso dell’anno Corsi di Massaggio Infantile, occasione importante per migliorare la

relazione mamma-bambino attraverso il contatto corporeo, momento di socializzazione
fra mamme e di confronto con operatori dei
servizi. Al Centro per le Famiglie, dopo il corso
si utilizzano gli spazi del servizio per favorire
l’incontro fra le mamme, si organizzano incontri su temi proposti dalle mamme.
Il Centro per le Famiglie si avvale di una propria operatrice, mentre al Consultorio i corsi
sono gestiti dalle ostetriche in libera professione. Si auspica una programmazione congiunta
dell’attività e una collaborazione nella diffusione dell’informazione.
Sostegno alle donne immigrate particolarmente nel periodo post-natale anche
attraverso le risorse informali del territorio: il Centro per le Famiglie e il Consultorio Familiare collaboreranno con il Centro
Interculturale “Movimenti” per implementare
l’attività di gruppi-incontro rivolti a donne immigrate, soprattutto sui temi della salute della
donna e dei bambini. Verrà inoltre potenziato
il servizio di mediazione culturale per offrire
la possibilità di maggiori interventi nei servizi con mediatori di diverse nazionalità. Verrà
proposta agli operatori una formazione sui
temi del maternage e della “cura dei bambini”
nelle diverse culture.

Centro per le Famiglie di Imola
Progetto “Percorso Nascita”
Il “Percorso nascita” promosso dal Consultorio
rappresenta un’esperienza ormai consolidata,
che ha come finalità quella di concorrere alla
promozione del benessere psico-fisico della
mamma e del bambino che nascerà o è appena
nato. Nel tempo si è connotato come un vero
e proprio percorso che accompagna i genitori
nel periodo che precede e segue la nascita, affiancando ad incontri di tipo tecnico-sanitario
altri di tipo psicologico e, più in generale, di
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sostegno educativo ed esperienziale alla genitorialità. In questa evoluzione si colloca la collaborazione con il Centro per le famiglie, che
si concretizza in una serie di interventi specifici, che sono svolti in ogni gruppo di future e
neo mamme attivate dal Consultorio:
Azione 1: un incontro bimestrale di 2 ore con
educatrici dei nidi, per conoscere i servizi per
l’infanzia.
Obiettivo: dare un quadro informativo sui servizi per l’infanzia presenti nel territorio e sulle
modalità di accesso; promuovere nei futuri genitori una conoscenza più approfondita di cosa
accade dentro i servizi, in modo da rassicurarli rispetto ad alcuni passaggi che potrebbero
generare ansia e preoccupazione (es. l’inserimento come primo momento di separazione).
Azione 2: un incontro bimestrale di 2 ore,
condotto da una educatrice di nido con i neogenitori, per approfondire le tematiche legate
allo svezzamento.
Obiettivo: incoraggiare i genitori a valorizzare le proprie risorse personali e di coppia,
promuovendo un atteggiamento di osservazione curiosa verso i propri figli, liberandosi
dell’idea che lo svezzamento vada “eseguito”
come una sequenza prestabilita di azioni.
Azione 3: un incontro trimestrale, condotto
da una educatrice di nido e una insegnante di
scuola dell’infanzia, all’interno dell’iniziativa
“Dialogando con nonne e nonni” .
Obiettivo: rendere i nonni maggiormente consapevoli dell’importanza del loro
ruolo e parlare di relazioni, emozioni,
esperienze ad esso collegate; approfondire aspetti della relazione con i nipoti legati al linguaggio, al movimento, al gioco.
Azione 4: nell’ambito del recente avvio di
un “Percorso nascita” pensato per donne
straniere, si prevede l’inserimento di un incontro orientato alla conoscenza dei servizi
per l’infanzia.
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Obiettivo: favorire, attraverso un avvicinamento
ai servizi, sia l’inserimento lavorativo delle madri che una precoce integrazione dei bambini.

Centro per le Famiglie e Consultorio
di Carpi
Progetto integrato per sostenere le gravidanze precoci e la genitorialità in adolescenza:
• costituzione di équipe multiprofossionale
formata da operatori dello Spazio Giovani del
• Consultorio familiare e operatori del Centro
per le Famiglie;
• valutazione integrata delle problematiche
di carattere socio-sanitarie, educative, psicorelazionali emergenti attraverso l’analisi della
casistica delle adolescenti in attesa di un figlio
e/o neo-madri in carico allo Spazio Giovani
consultoriale;
• definizione di un protocollo di intervento
integrato tra i due servizi a sostegno della genitorialità in adolescenza;
• realizzazione di percorsi di sostegno coordinati, rivolti alle gravidanze precoci prima e
dopo la nascita del bambino, attraverso incontri informativi in gravidanza (di accompagnamento alla nascita);
• offerta attiva della consulenza ostetrica postparto e di quella educativa nei primi mesi di
vita del bambino (3° - 6°-9°-12° mese) con
particolare attenzione alla costruzione di una
nuova giovane famiglia, anche in rapporto alle
rispettive famiglie di origine;
• valutazione e verifica periodica del
progetto.

Per informazioni sulle attività dei Centri:
www.informafamiglie.it

Il Punto d’Ascolto e di Sostegno
“Ben arrivato… piccolo mio!”
Un nuovo servizio pluriprofessionale
a sostegno delle neomamme di Ferrara
a cura di Patrizia Bondi, Chiara Cuoghi, Paola Mastellari, Tullio Monini,
Bianca Orsoni, Leda Rossi, Ornella Vianello
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L

a nascita di un bambino è universalmente riconosciuta come un evento
naturale, tuttavia non è infrequente
fra le neomamme la possibilità che
si manifesti una reazione di disagio e di profondo malessere. La nascita rimane infatti una
situazione di obiettiva criticità e un passaggio
del ciclo della vita delle persone e delle famiglie in cui si manifestano fragilità a volte inattese che, in quanto tali, meritano attenzioni e
sostegni adeguati.
Gli aspetti clinici descritti dalla letteratura
vengono spesso ricondotti alla depressione
cui, in realtà, si aggiungono anche altri disturbi che coprono, con frequenza variabile,
un ampio spettro di problematiche che va dai
disturbi emotivi più comuni fino alle psicosi
post-partum.
L’analisi delle conoscenze disponibili in letteratura e l’esperienza diretta di lavoro nei servizi materno-infantili di area perinatale, mostra
però non solo che il fenomeno esiste e interessa una percentuale significativa di donne (variabile dal 7 al 24% del totale) ma che spesso
rischia di non essere inquadrato correttamente
e, quel che più conta, di non essere affatto
preso in carico.
La sofferenza psicologica della madre in gravidanza e nel post-partum rappresenta in realtà
una questione complessa, visti i fattori biologici, psicologici e sociali che intervengono e
richiede, pertanto, un approccio altrettanto

articolato che trova nella multidisciplinarietà
degli interventi la risposta più adeguata.
Se si escludono infatti una percentuale di situazioni sicuramente minoritaria che in ragione di fondate sintamatologie cliniche o, viceversa, delle precarie condizioni socio-culturali
del nucleo familiare meritano da subito di essere avviate ad un percorso psicoterapico o di
essere prese tout court in carico dal servizio
sociale, gran parte delle fragilità materne (e in
senso più lato genitoriali) che si manifestano
nel periodo perinatale possono e devono essere affrontate con modalità diverse che in primo luogo facciano sentire i genitori sostenuti e
quindi più forti e sicuri delle proprie risorse e
capacità, senza necessariamente chiedere loro
di affidarsi completamente ad una relazione
fortemente asimmetrica come inevitabilmente
accade nelle dimensioni psicoterapeutica o di
tutela sociale.
Questo è esattamente lo spazio di intervento
e sperimentazione che si è ritagliata la sperimentazione del Punto d’Ascolto e di Sostegno
ferrarese che, non a caso, ha centrato il proprio intervento su figure professionali competenti ma di per se stesse non vocate sul piano
psicoterapeutico e/o di tutela sociale, e sulla
proposta di servizi di counseling e di momenti
di affiancamento e di osservazione partecipata
(presso la Piccola Casa e più di recente anche
a domicilio delle famiglie) capaci di longitudinalità e di farsi forza anche del confronto e
dello scambio tra gli stessi genitori.

Il Gruppo Tecnico di Progetto del Punto d’Ascolto e Sostegno “Ben arrivato… piccolo mio!”
è composto da: Patrizia Bondi (Osterica Coordinatrice del Servizio Salute Donna dell’Azienda USL
di Ferrara), Chiara Cuoghi (Pediatra, Servizio di Pediatria di Comunità dell’Azienda USL di Ferrara),
Paola Mastellari (Assistente Sanitaria coordinatrice del Servizio di pediatria di Comunità dell’Azienda
USL di Ferrara), Tullio Monini (Coordinatore Centro per le Famiglie di Ferrara), Bianca Orsoni (Coordinatrice pedagogica Servizi educativi Integrativi del Comune di Ferrara), Leda Rossi (Ginecologa,
responsabile del Servizio Salute Donna dell’Azienda USL di Ferrara) e da Ornella Vianello (Psicologa,
Servizio Psicologia Clinica del DSM Azienda USL di Ferrara).
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Obiettivi del Punto d’Ascolto
e Sostegno
Da queste riflessioni, condivise a partire dalla
primavera 2008 all’interno del tavolo dei Piani
della Salute della città di Ferrara, dedicato a
programmi di prevenzione della depressione
femminile, ha preso il via la progettazione di
un servizio innovativo e sperimentale, Punto
d’Ascolto e di Sostegno “Ben arrivato …piccolo
mio!” e che ha trovato sede all’interno del Centro per Bambini e Genitori Piccola Casa, un servizio educativo integrativo del Comune di Ferrara per famiglie con bambini di età 0-24 mesi
situato in una casa di civile abitazione di un popoloso quartiere della zona sud della città.
Gli obiettivi di fondo che hanno guidato l’avvio della sperimentazione sono stati essenzialmente quattro:
• realizzare un intervento pluriprofessionale
finalizzato a sostenere i genitori in difficoltà a
prendersi cura e accudire il proprio bambino
nel primo anno di vita;
• prevenire la solitudine e la depressione delle madri dopo il parto;
• orientare i genitori ad un efficace utilizzo dei
servizi territoriali, sanitari, sociali ed educativi;
• sperimentare, grazie ad un’inedita collaborazione tra servizi sanitari materno infantili e
psico-educativi comunali, un nuovo tipo di
servizio eventualmente riproducibile in altre
zone della città.

I servizi e le professionalità
coinvolte nel progetto
Operativamente il Punto d’Ascolto e Sostegno per neogenitori nasce alla fine del 2008

grazie anche all’Accordo di collaborazione tra
Centro per le Famiglie comunale e Consultori
familiari dell’Azienda USL, fortemente voluto
dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere
la genitorialità.
Vede la collaborazione di 5 diversi servizi, comunali e sanitari:
per il COMUNE DI FERRARA sono coinvolti:
• il Centro per le Famiglie;
• il Centro per Bambini Genitori Piccola Casa
dell’U.O. Politiche Familiari e Genitorialità.
per l’AZIENDA USL sono coinvolti:
• la Pediatria di Comunità;
• il Consultorio Salute Donna del Dipartimento Cure primarie;
• il Servizio di Psicologia Clinica del Dipartimento di Salute Mentale.
Il personale del Punto d’Ascolto e Sostegno
vede 4 operatrici, tutte peraltro impegnate
nel progetto solo per una porzione limitata
del proprio tempo lavoro (mediamente 6/10
ore settimanali): un’ostetrica del Consultorio,
un’assistente sanitaria della Pediatria di Comunità, una psicologa del Centro per le Famiglie e un’educatrice d’infanzia del Centro
Piccola Casa. Del Gruppo Tecnico di Progetto
che garantisce l’implementazione e il monitoraggio della sperimentazione sono invece
parte una pediatra e la coordinatrice delle assistenti sanitarie della Pediatria di comunità, la
ginecologa e la coordinatrice delle ostetriche
del Servizio Salute Donna, i due pedagogisti
comunali che coordinano rispettivamente i
servizi educativi integrativi e il Centro per le
Famiglie, la psicologa responsabile del Servizio di Psicologia Clinica dell’Azienda USL.
Nel corso dell’estate 2009 il progetto si è arricchito di un’importante collaborazione con i
reparti ospedalieri di maternità e neonatologia
che sono stati dapprima coinvolti nella realiz-

17

zazione di un’indagine conoscitiva sui bisogni
materni al rientro a casa dopo il parto (v. articolo nelle pagine successive) e successivamente in un protocollo di collaborazione che ha
consentito l’avvio nel marzo 2010 di un inedito
intervento domiciliare da parte delle operatrici
del Punto d’Ascolto supportate dal personale
ostetrico dell’ospedale e da ginecologi e neonatologi dei due reparti ospedalieri. Dopo l’estate 2010, in relazione soprattutto allo sviluppo
degli interventi domiciliari, il gruppo operativo
(che già oggi si giova della collaborazione di
una seconda assistente sanitaria per le attività
in ospedale) è previsto si arricchisca della collaborazione di una seconda educatrice dei servizi
integrativi comunali, sempre a tempo parziale.

Tempi di implementazione
e realizzazione del progetto
gennaio - aprile 2008: elaborazione e validazione del progetto operativo al Tavolo dei
Piani della salute.
maggio - giugno 2008: inserimento e finanziamento del progetto nell’Accordo ferrarese tra Centro per le Famiglie e Consultori;
sensibilizzazione e formazione generale degli
operatori dei servizi; individuazione del gruppo degli operatori destinati al Punto d’Ascolto
quartiere via Bologna.
settembre - ottobre 2008: predisposizione e diffusione del materiale informativo; formazione mirata al gruppo ristretto.
NOVEMbre 2008 - gennaio 2009: avvio della sperimentazione operativa e apertura del
servizio alle famiglie.
febbraio 2009: avvio degli incontri a tema
per gruppi di genitori.
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LUGLIO- DICEMBRE 2009: realizzazione della
ricerca sul rientro a casa delle madri dopo il
parto all’Arcispedale S.Anna di Ferrara.
FEBBRAIO 2010: sottoscrizione dell’Accordo
tra Comune. Azienda USL e Azienda Ospedaliera per lo sviluppo degli interventi domiciliari post-partum.
MARZO 2010: avvio delle prime visite domiciliari.

Sede, orari e servizi
Il Punto d’Ascolto e Sostegno è stato aperto
nel novembre 2008 presso il Centro per Bambini e Genitori Piccola Casa di viale Krasnodar 112 ed ha iniziato ad accogliere i primi
genitori nel gennaio successivo. Da allora il
servizio ha funzionato, con pochissime eccezioni, tutti i martedì mattina e, attualmente
accoglie bambini e famiglie sempre di martedì, dalle ore 9.30 alle 12.30, mentre riserva un
pomeriggio al mese dalle 15.00 alle 17.30 agli
incontri di gruppo per genitori. Le visite domiciliari iniziate nella primavera 2010 dopo la
firma dell’accordo tra Comune, Azienda Usl ed
Ospedale avvengono prevalentemente (anche
se non esclusivamente) di martedì mattina,
mentre la presenza presso il reparto maternità è assicurata a giorni alterni, tre mattine alla
settimana.
Le modalità di accesso al Punto d’Ascolto e Sostegno sono di diverso tipo: al martedì mattina
i genitori possono accedere al servizio anche
senza appuntamento ma, se lo desiderano,
possono anche prendere contatto con le operatrici per telefono concordando con loro un
appuntamento, presso la sede della Piccola
Casa o, al bisogno e motivatamente, anche

presso il proprio domicilio. Accessi in gruppo
sono previsto per gli incontri pomeridiani e in
orari mattutini, anche per le sedute di osservazione del bambino a tappeto.
Il tipo di servizio offerto ai genitori dal Punto
d’Ascolto e Sostegno varia a seconda dei casi:
può limitarsi a un solo momento oppure prevedere, dopo un primo incontro, contatti ripetuti che si prolungano nel corso del primo
anno di vita del bambino. La relazione con le
operatrici prevede incontri di counselling,
prevalentemente centrati sullo scambio di parola, consulenze specifiche su diverse problematiche come l’allattamento, colloqui telefonici e visite domiciliari, incontri a tappeto
per piccoli gruppi di bambini e genitori
oppure incontri a tema condotti dalle operatrici per gruppi più ampi di genitori.
I colloqui di counseling, gli incontri individuali e di piccolo gruppo a tappeto si tengono nei
locali della Piccola Casa, in ambienti arredati
con cura per accogliere insieme adulti e bambini piccoli; lo stile di accoglienza delle operatrici è competente ma al tempo stesso caldo e
informale.
Dopo un iniziale esperienza mattutina, dall’autunno 2009 in avanti gli incontri di gruppo si
svolgono sempre di pomeriggio; sono tenuti
dalle operatrici del Punto d’Ascolto su tematiche diverse ma sempre attinenti i primissimi
mesi di vita con il bambino: sonno, allattamento e svezzamento, le relazioni di coppia dopo
il parto, il gioco e lo sviluppo psico-motorio
del bambino nei primi mesi di vita, ecc.
Le visite domiciliari delle operatrici del Punto
d’Ascolto sono partite a marzo 2010, avvengono di norma entro quindici giorni dal rientro
a casa e sono concordate con le donne e il
personale del reparto dall’assistente sanitaria
e dalla psicologa del Punto d’Ascolto che per
questo si recano in ospedale alcune mattine la

settimana. Sono offerte in particolare alle madri sole, alle madri di gemelli, alle partorienti
con meno di 18 anni e alle primipare oltre i 40
anni, alle madri di nati con prematurità lieve,
quando sono presenti problematiche sanitarie
nella madre o nel bambino oppure a nuclei
con fragilità socio-economiche e/o culturali.

Formazione e supervisione
Nella fase di avvio del progetto, in parte anche
prima dell’inizio vero e proprio delle attività,
sono stati previsti e realizzati due distinti livelli
formativi:
• una formazione breve sulla depressione
post-partum e i disturbi emotivi in gravidanza
e puerperio, estesa a tutto il personale operante nei servizi materno infantili ospedalieri
e territoriali ed ai pediatri di base. In tale occasione è stata anche data informazione dettagliata sul progetto operativo del nuovo Punto
d’Ascolto e Sostegno;
• una formazione intensiva e specifica
per le operatrici direttamente impegnate negli
interventi del Punto d’Ascolto, per il Gruppo
Tecnico di Progetto e per alcuni operatori dei
servizi più direttamente coinvolti nella sua
realizzazione. I temi affrontati sono stati lo
sviluppo del bambino nei primi mesi di vita e
principali indicatori di benessere-malessere, i
disturbi emotivi in gravidanza e le pratiche di
ascolto e counselling con i genitori, finalità e
organizzazione delle visite domiciliari.
La sperimentazione del Punto d’Ascolto è stata
seguita costantemente da incontri e momenti
di valutazione da parte del Gruppo Tecnico di
Progetto che si è incontrato a cadenza mensile
con le operatrici. Oltre a questi incontri dedicati a monitorare la sperimentazione nel suo
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insieme, le operatrici hanno avuti incontri periodici di supervisione dei colloqui di counselling con la dr.ssa Meneghini del servizio di
Psicologia Clinica dell’AUsl. In ragione dello
sviluppo delle diverse attività è prevista l’attivazione di analoghe forme di supervisione per
quanto concerne le visite domiciliari (tenute in
questo caso dalla dr.ssa Carli del Centro per
le Famiglie) e gli incontri a tappeto di piccoli
gruppi di mamme e bambini per cui si resa disponibile la dr.ssa Orsoni, coordinatrice pedagogica dei servizi integrativi ferraresi.

Criticità e punti qualificanti
della sperimentazione
Il fatto che il Punto d’Ascolto si sia caratterizzato fin dall’inizio come un servizio nuovo dal
carattere spiccatamente sperimentale ha consentito un notevole investimento di risorse e
di attenzioni da parte di tutti i servizi coinvolti.
Questo impegno si è concretizzato, oltre che
nella messa a disposizione del personale direttamente impegnato nella realizzazione degli
interventi per i genitori, nel garantire il lavoro
di un composito Gruppo Tecnico di Progetto
che si è fatto carico prima della progettazione
e, in seguito, di monitorare passo passo l’evolvere degli interventi, affrontando le difficoltà e
correggendo in itinere i problemi che di volta
in volta si evidenziavano.
Le criticità maggiori, peraltro attese, hanno riguardato da un lato l’esiguità del monte ore
che, per ragioni sia organizzative che economiche, i singoli servizi hanno potuto ritagliare
per il proprio personale impegnato nel Punto
d’Ascolto dall’altro dalla difficoltà da parte di
ognuna di loro di confrontarsi con culture e
linguaggi professionali completamente diversi
da quelli di appartenenza.
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D’altra parte proprio questa era la sfida della
sperimentazione: costruire un nuovo servizio
pluriprofessionale a sostegno delle neo mamme, capace di un approccio pluridisciplinare,
sanitario e psico-educativo insieme.
Un obiettivo così ambizioso non può naturalmente dirsi completamente raggiunto in tre soli
semestri di attività ma, in compenso, la sperimentazione ha comunque già consentito di creare un’area di dialogo e di formazione comune
tra servizi che in passato comunicavano solo
con grandissima difficoltà e rimanevano sostanzialmente sconosciuti gli uni agli altri.
Un secondo risultato sicuramente di grande
rilievo che il progetto del Punto d’Ascolto ha
permesso, se non di raggiungere, quantomeno
di avvicinare, è poi senz’altro quello di aprire
uno spazio di collaborazione, del tutto inedito
per la realtà ferrarese, tra ospedale e territorio,
condizione questa comunque necessaria per
realizzare quell’incontro precoce con le madri dopo il parto che tutta la letteratura indica
come assolutamente necessario a mettere in
atto interventi preventivi e di sostegno realmente efficaci.
Un terzo e ultimo aspetto di qualità degli interventi, che andrà invece monitorato nei mesi a
venire, è invece quello che riguarda la capacità di realizzare attraverso il Punto di Ascolto e
Sostegno forme di accompagnamento longitudinali e di sostegno personalizzate, in grado di
aderire ai bisogni di aiuto che caratterizzano le
diverse forme di fragilità familiari e genitoriali,
arricchendo in modo significativo e peculiare
la rete dei servizi già attualmente a dispozione delle famiglie ferraresi entro cui nasce un
nuovo piccolo.

Alcuni dati sul primo anno di attività del Punto d’Ascolto
e Sostegno “Ben arrivato… piccolo mio!”
a cura del gruppo delle operatrici:
Valeria Castellari (assistente sanitaria, Pediatria di Comunità)
Laura De Francesco (psicologa, Centro per le Famiglie)
Fabrizia Mantovani (ostetrica, Servizio Salute Donna)
Nadia Migliari (educatrice d’infanzia, Centro per Bambini e Genitori Piccola Casa)

Numero Utenti/Famiglie diverse che hanno utilizzato il servizio
1° semestre
2009
Primi colloqui presso la sede
del Punto d’Ascolto

2° semestre
2009

1° semestre
2010

Totale del periodo
01.01.09 - 30.06.10

10

16

22

48

Consulenze telefoniche

3

7

20

30

Visite domiciliari *

0

0

7

7

13

23

49

85

TOTALE utenti/famiglie diverse

Numero INTERVENTI realizzati dal servizio
1° semestre
2009
Colloqui/consulenze presso
la sede del Punto d’Ascolto

2° semestre
2009

1° semestre
2010

Totale del periodo
01.01.09-30.06.10

19

35

44

98

Consulenze telefoniche

3

9

26

38

Visite domiciliari *

0

0

7

7

TOTALE interventi

22

44

77

143

* nel corso del 2009 sono pervenute in totale 10 richieste di visite domiciliari (8 da donne ricoverate al
S. Anna e 2 per via telefonica) che non sono però state effettuate perché il servizio non era ancora disponibile.
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NUMERO INCONTRI DI GRUPPO organizzati nel corso del 2009
e NUMERO GENITORI partecipanti
1° semestre
2009
Numero incontri realizzati

2° semestre
2009

1° semestre
2010*

Totale del periodo
1.1.09-30.06.10

6

6

11

23

Totale presenze adulti

70

70

127

267

Totale presenze bambini

61

46

98

215

Provenienza e tematiche affrontate nel corso dei primi colloqui effettuati
presso il Punto d’Ascolto e Sostegno
Come sono arrivate le famiglie al primo colloquio?
(dati dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2010)
Dalla Maternità dell’ospedale (contattate dall’operatrice del punto d’ascolto o per aver visto il materiale informativo)
Dal Servizio Salute Donna (partecipando ai corsi di preparazione al parto)
Dal Centro per le Famiglie (frequentando i corsi prenascita o i gruppi sull’allattamento)
Dalla Pediatria di Comunità (ambulatorio allattamento)
Dal Centro Piccola Casa (corso Massaggio e Gruppo Piccolissimi)
Da ginecologo/pediatra di base
A seguito della partecipazione all’incontro tematico
Famiglie residenti nel quartiere
TOTALE

10
8
9
4
3
3
8
3
48

Quali le problematiche emerse nel corso del primo colloquio di consulenza ?
(dati dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2010)
Problematiche relative all’allattamento/svezzamento
Difficoltà legate al sonno del bimbo
Difficoltà legate alle coliche gassose
Dubbi relativi ai primi vaccini
Altri dubbi relativi a problemi fisici del bimbo
Disagi di relazione all’interno della rete familiare
Disagi psicologi individuali rilevanti
Fase di cambiamento della famiglia e necessità di un sostegno emotivo
Disagi relazionali all’interno della coppia con la nascita del bimbo
Sbalzi di umore e difficoltà della mamma di gestione del neonato
Richiesta di informazioni su sussidi economici
Richiesta di informazioni su servizi/risorse sul territorio
Altre difficoltà di diverso genere ed origine
TOTALE
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12
4
1
1
3
4
4
6
1
3
1
4
4
48

Dopo il parto
il ritorno a casa
Un’indagine all’Ospedale S. Anna di Ferrara
a cura di Laura De Francesco e Chiara Cuoghi
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L’

indagine si è proposta di approfondire la conoscenza di
bisogni e richieste di sostegno
da parte delle neo-madri ferraresi al rientro a casa dopo il parto, in relazione
alle nuove opportunità di intervento messe
in campo dal Punto d’Ascolto e di Sostegno Ben Arrivato, inaugurato nell’inverno
2008/09 presso la sede del Centro educativo
comunale Piccola Casa. Si tratta di un servizio
pluriprofessionale nato dalla collaborazione
tra il Dipartimento Cure Primarie dell’Azienda
USL di Ferrara (Pediatria di Comunità e Salute Donna) e il Comune di Ferrara (Centro
per le Famiglie e Coordinamento servizi
educativi Integrativi) allo scopo di prevenire la solitudine e la depressione delle madri
dopo il parto e di sostenere i genitori in difficoltà a prendersi cura e accudire il proprio
bambino nel primo anno di vita.

feriore ai 1500 grammi) gestiti in collaborazione con la Terapia Intensiva Neonatale. Alcune
delle stanze di degenza per il puerperio sono
arredate per il “Rooming-in”. In alternativa le
neo-mamme possono utilizzare il “Nido aperto”, come spazio dedicato alla coppia madreneonato in cui accudire il neonato, durante le
ore diurne.
L’U.O. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia è una struttura mista, universitaria
ed ospedaliera, identificata quale Centro di
Riferimento Regionale di terzo livello per l’assistenza neonatale per le province di Ferrara
e Ravenna. L’assetto organizzativo per i nuovi
nati è caratterizzato da un settore per la terapia intensiva e semintensiva del neonato a cui
afferiscono bambini di peso molto basso alla
nascita oppure affetti da patologie importanti,
un settore di patologia neonatale per neonati
con malattie minori oppure in allevamento e un
settore per l’assistenza al neonato fisiologico accolto nel “nido” della Clinica Ostetrica oppure
gestito in regime di rooming-in.

Il luogo: Punto Nascita
dell’Arcispedale S. Anna
L’indagine ha avuto luogo presso il Punto
Nascita del Dipartimento Riproduzione
e Accrescimento dell’Arcispedale S. Anna
costituito dalle U.O. di Ostetricia-Ginecologia
e di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale.
L’Unità Operativa di Ostetricia-Ginecologia
garantisce la continuità nell’assistenza alla gravidanza e al parto con tutte le loro implicazioni, in un percorso nascita integrato con i servizi
territoriali dell’AUSL e con l’Unità Operativa di
Neonatologia: è punto di riferimento provinciale e regionale di terzo livello per la nascita
e l’assistenza di gravidanze a rischio. Pertanto
riceve da altri centri il trasferimento di gravidanze pretermine di grandi prematuri (peso in-
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Il questionario: occasione
d’incontro con le neo-mamme
La somministrazione dei 300 questionari alle
neomamme è stata effettuata da un operatrice
del Punto d’Ascolto e Sostegno “Ben arrivato”
che da luglio a novembre 2009 è stata presente, da una a tre volte a settimana, nel reparto di maternità in affiancamento ad una assistente sanitaria del M.O. di Pediatria di Comunità di Ferrara che svolge un ruolo di raccordo
fra il Punto Nascita dell’Azienda Ospedaliera
“S. Anna” ed i Servizi Territoriali dell’Azienda
USL di Ferrara, nell’ambito degli interventi del
Percorso Nascita.
Grazie alla disponibilità del personale del re-

parto di maternità e del nido è stato possibile
incontrare le neo-mamme sia nella loro stanza
di degenza (per chi aveva avuto un parto con
taglio cesareo questo è risultato essere il luogo
più idoneo per la compilazione del questionario), sia al nido aperto, nei momenti delle poppate, sia in attesa delle dimissioni o dell’adempimento delle altre procedure ospedaliere.
La somministrazione dell’intervista strutturata,
occasione per avere un primo contatto con le
mamme, è stato il pretesto sia di raccogliere i
dati su cui volevamo indagare, sia di migliorare le conoscenze delle neo mamme rispetto
ai servizi territoriali che il Comune e l’Azienda
USL offrono alle famiglie con bambini sotto
l’anno di vita. Questa seconda opportunità è
risultata molto utile soprattutto alle mamme
che non avevano partecipato a corsi di accompagnamento alla nascita durante la gravidanza
e che di conseguenza non erano informate rispetto ai servizi presenti.
I 300 questionari somministrati sono un numero significativo in quanto rappresentano il
17.8% sul totale dei nati nell’anno 2009
(=1682 nati) e il 47.5% sul totale dei nati nel
periodo 2 luglio – 7 novembre 2009 (periodo
di somministrazione del questionario).

per ragione di privacy o che hanno rifiutato
l’intervista.
Rispetto alle madri di nazionalità straniera è
rilevante sottolineare come il campione intervistato rappresenti un gruppo ben inserito sul
territorio italiano, infatti, oltre a comprendere
e parlare la lingua italiana, queste madri hanno anche mostrato durante la somministrazione dell’intervista una buona integrazione nella
nostra società. Questo buon inserimento culturale si è concretizzato in una differenza poco
significativa di risposta tra il campione delle
madri straniere e quello delle madri italiane
alla domanda riguardante la domiciliarità.

Oltre alle donne che non è stato possibile avvicinare per ragioni organizzative (ad esempio
perché dimesse prima della giornata in cui il
questionario veniva proposto), non hanno
partecipato all’indagine anche:
•• madri con insufficiente comprensione della lingua italiana o inglese (questa difficoltà ha
escluso soprattutto mamme orientali, in quanto durante l’intervista non è mai stato possibile
programmare la presenza di un mediatore culturale per questa etnia);
•• madri con stato di salute compromesso al
momento del contatto con l’intervistatrice;
•• madri (cinque in totale) che si sono rifiutate di lasciare il proprio recapito telefonico
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Caratteristiche e composizione del campione di 300 neomamme
Nazionalità genitori

Età dei genitori
(range)

media
Numero di figli

Età media
delle madri primipare

Italiani
Madri 246 (82%)

Stranieri

Padri 252 (84% )

Madri 64 (18%)

Padri 48 (16%)

Madri

Padri

da13 a 43 anni

da 17 a 53 anni

30,6 anni

34,3 anni

Madri primipare

Madri multipare

186 (62%)

114 (38%)

Italiane

Straniere

32,5 anni

27,7 anni

Nel campione sono presenti 3 madri minorenni (ossia 1% del campione) e 21 madri di età superiore ai 40 anni (ossia 7% del campione)

Etnie rappresentate fra le 55 madri straniere
(ossia il 18% del campione)

nº figli delle 73 madri primipare
(ossia il 38% del campione)

*
* La percentuale così bassa di mamme mediorientali si deve alle cause spiegate nel testo (pag. 25).
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Dove abitano le neomamme intervistate
provincia Ferrara : 261

quartiere
via Bologna: 39
Extra provincia : 39

comune Ferrara : 189

Intero campione:
300 neomamme

Il Punto di Ascolto e Sostegno del Ben Arrivato è collocato nel quartiere di via Bologna, per
questa è stata evidenziata la numerosità delle neomamme residenti in questa zona di Ferrara, che
ipoteticamente avrebbero potuto usufruire del servizio con maggiore facilità.
Tutti

300

100%

Provincia Ferrara

261

87% (su totale campione)

Comune Ferrara

189

63% (su totale campione)

Quartiere via Bologna

39

13% (su totale campione)

Frequenza di un corso di accompagnamento alla nascita
Frequenza
Frequenza in base alla nazionalità
Frequenza in base al numero di
figli

Sì

No

93 (31%)

207 (69%)

Italiane

Straniere

Totale

89

4

93

Primipare

Multipare

Totale

85

8

93

La frequenza di un corso di accompagnamento alla nascita presso i servizi del territorio (sia
dell’azienda Ausl che del Comune) è risultato essere un aggancio importante per fruire anche dei
servizi del “dopo nascita”. Le mamme intervistate in ospedale che hanno partecipato ad un corso
durante la gravidanza ci hanno riferito, di avere ben chiara la possibilità di contattare il servizio al
momento del rientro a casa per richiedere una consulenza specifica (consulenza sull’allattamento,
nel primo anno di vita del bambino, o una visita domiciliare; ecc .)
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Attraverso il confronto delle età delle neomamme straniere con quella delle mamme italiane,
così come ci mostrano i tre precedenti grafici, risulta evidente quanto nella nostra cultura
l’esperienza della maternità sia posticipata rispetto a quando avviene per le mamme straniere,
sia nel caso della prima maternità sia per gli altri figli.

28

Il ritorno a casa: le risposte delle 300 mamme al questionario
Quali impegni pensa di dover affrontare
al momento del rientro a casa
dall’ospedale?
L’organizzazione della casa
L’allattamento
L’accudimento e le cure igieniche del
bambino
I cambiamenti nella coppia con
la nascita di un figlio
Altro

32%
77%
73%
15%
35%

Tra le 106 risposte classificate come “altro” significativo il numero delle madri che indicano come preoccupazione la “presenza
di altri figli da seguire e come gestire le gelosie tra fratelli” (64),
“la salute del proprio bambino nato prematuro o in caso di parto
gemellare” (13), la “necessità di dover tornare presto al lavoro e il
rischio di non trovar posto al Nido” (10) e le difficoltà di “interpretare il pianto e i bisogni del neonato” (8).

Chi pensa che potrà darle aiuto?
Il marito/compagno
I nonni (o altri parenti)
Amici
I servizi sanitari/sociali

76%
76%
4%
1%

Ritiene che possa essere utile una visita
a domicilio per accompagnarla nei
primi giorni di vita del bambino dopo il
ritorno a casa dall’ospedale ?
Sì
73%
Per un accudimento e un aiuto pratico 33%
Per una consulenza sull’allattamento 21%
Per dubbi quando sarò tornata a casa 14%
Perché è il primo figlio
8%
Perché è comodo non spostarsi
8%
Perché non ho aiuti
6%
Per un sostegno emotivo
5%
Per un controllo
5%
No
Perché credo di farcela/so già fare
Perché al bisogno preferisco
muovermi io

27%
21%
21%

Perché non credo mi sia utile
Perché sono al secondo figlio
Perché ho già chi mi aiuta
Perché ho fatto il corso preparto
Perché mi sembra un’invasione

15%
14%
14%
10%
5%

Quali servizi conosce sul territorio
Ferrarese che le possano essere d’aiuto
per sostenerla durante il primo anno di
vita di suo figlio?
% su % su residenti
300
Comune FE
71% 82%
Salute Donna
Pediatria di
Comunità
Centri
per le Famiglie

43%

59%

Servizi Educativi
Asilo Nido

12%

13%

Pediatra di
famiglia

66%

65%

Servizi Sociali

1%

1%

Conosce il progetto
“Ben arrivato piccolo mio”?
Di tutto il campione, il 30% conosce il
progetto. Delle residenti a Ferrara, lo conosce
il 36%. Tra le residenti nel quartiere Via
Bologna, il progetto è conosciuto dal 37%
delle neomamme.
Le 90 donne (pari al 30% del campione intervistato) che dichiara
di conoscere già il Punto d’Ascolto Ben Arrivato dichiara di averne
appreso l’esistenza nel 32% dei casi in Ospedale, nel 13 % frequentando il Centro per le Famiglie, nel 45% i servizi dell’Azienda Usl
(Salute Donna e Pediatria di Comunità) e in altro modo (amici, medico di base, internet, ecc.) nel 10% rimanente.
Nel 42% dei casi la conoscenza del Punto d’Ascolto è avvenuta
tramite il pieghevole di presentazione del servizio ma in una percentuale di fatto analoga (41,5%) risale di fatto alla frequentazione
dei corsi pre-parto, dell’Azienda Usl e, in parte, anche del Centro
per le Famiglie comunale.
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Alcune riflessioni sui dati raccolti
Le mamme intervistate in ospedale hanno risposto alla domanda riguardante gli impegni
che le attenderanno al ritorno a casa, ipotizzando quali attività saranno prioritarie per loro
in funzione sia dei loro neonati sia per la gestione della famiglia e della casa e, se presenti,
degli altri figli.
Dall’analisi delle categorie delle risposte date
dalle mamme appare evidente come l’allattamento al seno ( 77%) insieme all’accudimento
( 73%) del neonato siano per loro le preoccupazioni prioritarie al momento delle dimissioni.
Questo è anche correlabile ai tempi brevi di
degenza ospedaliera (fra le 48 e 72 ore per le
mamme che hanno partorito in modo naturale e 5 giorni al massimo per chi ha avuto un
parto con taglio cesareo) quindi al momento
del rientro a casa spesso le mamme non hanno avuto la montata lattea e non hanno quindi
né trovato un equilibrio rispetto alla gestione
dell’allattamento stesso né rispetto alla cura
del neonato, che se in ospedale è stato tenuto al nido, non è mai stato accudito di notte
in maniera esclusiva dalla madre. Altro elemento che motiva la preoccupazione delle
mamme rispetto l’alimentazione dei bambini è il calo ponderale che il neonato ha nei
primi giorni di vita (fisiologico se entro il 10
% del peso che presentava al momento della nascita) che il bambino, se nutrito in modo
adeguato, alimentandolo esclusivamente al
seno ogni qualvolta lo richiede, recupera al
massimo nei primi 10 giorni di vita, ma che al
momento delle dimissioni dall’ospedale spesso appare alla mamma come un momento di
passaggio delicato.
È interessante notare come nonostante la rete
sul territorio per l’informazione alle future
mamme (corsi preparto, visite ostetriche sia in
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ospedale che nei consultori e attività dei Centri per le Famiglie) la percentuale delle neomamme che vede in questo momento i servizi
come una risorsa subito dopo la nascita è solo
il 1%. Le figure alle quali le mamme fanno riferimento nel dopo parto per un sostegno sono
intrafamiliari: il compagno e i nonni per il 76%
delle mamme intervistate. Questo elemento ci
porta a riflettere su come ancora sia difficile
arrivare con i nostri servizi alle neomamme e
quanto ancora potremmo fare per implementare questo passaggio.
Quando invece si chiede direttamente alle
mamme a quali servizi si rivolgerebbero in caso
di bisogno durante il primo anno di vita del
proprio bambino, emerge per il 71% il servizio
Salute Donna e per il 66% la Pediatria di Comunità, il Centro per le Famiglie è visto come un
riferimento per il 43% delle mamme intervistate. I Servizi Educativi e gli Asili Nido sono stati
nominati dal 12% delle mamme, mentre solo
1% si rivolgerebbe ai Servizi Sociali per quanto
riguarda la richiesta di sovvenzioni economiche. Tuttavia il 30% delle mamme conosceva
già al momento dell’intervista il nostro Punto
di Ascolto e Sostegno e, per essere un servizio
al momento della ricerca aperto da meno di un
anno, è un dato assolutamente incoraggiante e
in fase di incremento anche grazie alla ricerca
stessa e ai continui contatti con il reparto di
maternità.
La domanda sulla visita domiciliare si è rilevata fondamentale rispetto alla successiva
attivazione da parte dello sportello Ben Arrivato dell’offerta di visite domiciliari, partite
nella primavera successiva (Aprile 2010) alla
somministrazione dei questionari in ospedale,
e che vengono programmate sempre nel reparto di maternità, anche in questo caso, luogo privilegiato per contattare le neomamme e
fissare la visita domiciliare stessa.

Speciale formazione

Accompagnare e sostenere
dopo la nascita
Un percorso per le operatrici dei servizi ferraresi
Giovanna Bestetti e Barbara Zapparoli
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L’operatore ha un compito
complesso: ascoltare, sostenere
e “nutrire il terreno”
Giovanna Bestetti

Le culture di appartenenza e il
“meticciato consapevole”: una
premessa

È

importante riconoscere che in ogni
gruppo di lavoro possiamo ritrovare
diverse culture di appartenenza (cultura sociale, educativa, psicologica,
sanitaria) date non solo dai nostri diversi percorsi di formazione, ma generate e riproposte
anche in relazione al ruolo che ciascuno ricopre all’interno di un servizio o di un progetto. È importante riconoscere che in ognuna
di queste culture di riferimento c’è una parte
esplicita, legata al profilo professionale, e una
parte implicita connessa maggiormente al luogo specifico in cui esercitiamo la nostra professione (es. territorio, servizio, progetto). Per
poterci confrontare all’interno di un gruppo
multiprofessionale, è necessario essere consapevoli delle “culture” di cui si è portatrici e,
contemporaneamente, cercare di porre in evidenza quanto di trasversale vi è in esse, quali
elementi e quali riferimenti accomunano tutti
noi come operatori di un determinato gruppo
di soggetti - ad esempio tutti noi che operiamo
con le coppie madre-bambino nella fascia 0-1
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oppure nella fascia 0-6 - cercando di adottare
un atteggiamento di “meticciato consapevole”.
Allo stesso modo, è utile capire cosa c’è di trasversale nei bambini e nei genitori con cui ci
relazioniamo, passare sempre dal particolare
al generale e viceversa, per non rischiare, da
un lato, di “etichettare” i genitori in categorie
pre-definite: gli “ansiosi”, quelli che “se ne fregano” ecc; dall’altro, evitare che il modello di
intervento proprio e pertinente all’interno di
un determinato servizio venga assolutizzato
come l’unico “buono” ed “efficace”. Bisogna
infatti prestare molta attenzione a non applicare da “un’altra parte”, su un’altra relazione,
il proprio modello operativo: una modalità
di intervento appropriata ed efficace in un
dato reparto ospedaliero, in un Centro Salute Donna, in sala di consultazione, può non
funzionare se trasferita tale e quale in un’altra
situazione, oppure potrà funzionare ma con
opportune modifiche.
Ad esempio, un modello di intervento di tipo
psicologico o sociale, che prevede che tra la
domanda di aiuto e la presa in carico passi un
certo lasso di tempo, può rivelarsi del tutto
inadeguato quando si ha a che fare con una
coppia madre-neonato per la quale risulta
fondamentale poter rispondere in tempi molto
brevi alle domande di aiuto.

Formazione tenuta da Giovanna Bestetti e Barbara Zapparoli nell’ambito del Progetto Punto d’Ascolto e di Sostegno “Ben
arrivato... piccolo mio!”, rivolta alle educatrici dei Centri Bambini e Genitori del Centro per le Famiglie del Comune di Ferrara, alle psicologhe, ginecologhe, pediatre e ostetriche del Centro Salute Donna, della Pediatria di Comunità e del Servizio
di Psicologia Clinica dell’ASL di Ferrara.
L’intero corso, registrato in sede di formazione, è stato trascritto da Valeria Tosi, Centro di Documentazione Gift e rivisto
in collaborazione con le autrici.

Analisi del caso tipo
Dopo la premessa, Bestetti propone un lavoro
a piccoli gruppi. Presenta un caso e invita le
operatrici a esprimere e condividere i punti di
vista diversi, “di getto”, proprio per confrontare le loro diversità.

Pietro e Caterina: la storia e i nostri
punti di vista
«Incontrate nel vostro servizio Caterina, una
giovane mamma di 26 anni e il suo bimbo
Pietro, nato da 21 giorni, pesava 3 kg e stava
benissimo. Caterina racconta che fino a che è
stata in ospedale, tutto è andato bene: Pietro
era tranquillo, mangiava e dormiva senza problemi, tanto che lei e suo marito Antonio pensavano di essere stati molto fortunati, e che
non avrebbero avuto problemi a conciliare la
loro vita di prima, soprattutto con gli amici, e il
loro essere genitori. Erano i primi nel loro giro
di amici ad avere un bimbo.
Purtroppo arrivati a casa, le cose hanno cominciato ad evolvere negativamente, Pietro
non dormiva mai, solo brevi sonnellini di 20
minuti al massimo, piangeva spessissimo,
mangiava nervosamente attaccandosi anche
10-12 volte al giorno. Antonio aveva ripreso
a lavorare e tornava a casa tardissimo. L’unica
persona che passava tutti i giorni a far visita
a Caterina era la mamma di Antonio, anziché
aiutarla, secondo il racconto di Caterina, ogni
volta che la trovava triste e nervosa, le diceva
di stare attenta a non esaurirsi, di non viziare Pietro e di dargli un po’ di regolarità anche
lasciandolo piangere. Mentre Caterina vi racconta tutto in tono concitato, voi notate che lei
cerca di calmare Pietro, che piagnucola succhiandosi il pugnetto, cullandolo in posizioni

diverse: in alcune Pietro si tranquillizza per
qualche minuto, in altre si innervosisce ancora
di più. Notate inoltre che durante il momento del cambio, Pietro piange disperatamente
tendendo le braccia, aprendo le mani a ventaglio e muovendo in modo apparentemente
inconsulto le gambe. Caterina, con le lacrime
agli occhi, cerca di concludere il cambio il più
rapidamente possibile. Quando finalmente riesce ad attaccarlo al seno, dopo cinque minuti
si stacca e crolla addormentato. Caterina ne
approfitta per metterlo nella carrozzina, adagiandolo molto delicatamente per evitare che
si svegli, ma Pietro appena viene appoggiato,
stira di nuovo le braccia e si mette a piangere.
A questo punto Caterina scoppia a piangere
anche lei e vi dice “non ne posso più, se va
avanti così non so…” ».

Rielaborazione dei lavori di gruppo
La prima cosa che emerge dai lavori di gruppo
è la necessità di saperne di più della situazione
di questa mamma, trovare strumenti per ampliare il racconto della mamma rispetto innanzitutto a Pietro, perché quando abbiamo a che
fare con una coppia mamma-bambino noi abbiamo bisogno di ampliare il racconto anche
di quest’ultimo, facendoci descrivere com’è la
sua giornata, come avvengono i rituali e i momenti in cui “fa il matto”. Con questo primo
passaggio opero una funzione di ascolto che
qui, nello specifico, può voler dire cercare di
ampliare il racconto di Caterina per ottenere
maggiori elementi ma soprattutto per darle un
contenimento emotivo.
Questa lettura più approfondita della situazione
può aiutare anche la madre stessa a percepire
diversamente il suo bambino; “raccontare” il
bambino l’aiuta a vederlo in maniera più articolata, a notare altri elementi che sono quelli che
permettono sia a lei che a noi di evidenziare le
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possibilità del bimbo e quelle di Caterina. In
questo modo possiamo preparare il terreno per
introdurre quelle che abbiamo definito come
“facilitazioni”, ossia piccoli gesti “apparentemente banali” che servono tantissimo per allentare la tensione e far arrivare la mamma ad osservare alcune cose. Allargare gli spazi e i tempi
in cui Pietro è gratificante per la sua mamma
attraverso cose che lei riesce a fare, passando
quindi dal circolo vizioso al circolo virtuoso. Se
ascoltando la mamma, e non impartendole una
lezione, riesco a farle vedere o farle raccontare
chi è nella realtà il suo bambino e riesco, grazie
agli strumenti che posseggo, a capire quali facilitazioni, ossia concretamente quali gesti, quali
rituali, quali modi di tenere il bambino, possano aiutare Pietro a stare un pò più tranquillo,
questo renderà il bambino più calmo, aumenteranno così i momenti di veglia quieta e quindi
il piccolo sarà anche più gratificante per la sua
mamma. Quest’ultima, a sua volta, si sentirà più
sicura rispetto alle proprie competenze anche
nei momenti di “crisi” del bambino; ma anche
se ci si trovasse in una situazione che necessita
invece di un intervento o di un invio, risulterà
facilitato se la mamma si percepisce come madre adeguata. Quindi conoscere le facilitazioni
che passano attraverso le mani dell’adulto e il
corpo del bambino, non ha soltanto un’utilità
pratica ma va anche ad influenzare in maniera
molto forte la qualità della relazione.
Possiamo definire una relazione “sana”, quando il piacere è maggiore del dispiacere, descrizione molto semplice ma molto vera che
dovrebbe orientarci quando gestiamo una
relazione. Le mamme mettono già in atto inconsapevolmente moltissime di quelle che noi
definiamo facilitazioni, quindi è importante
farsi raccontare cosa succede quando sono insieme perché se la mamma ci racconta di lei o
di Pietro singolarmente, rischiamo di perdere
informazioni importanti.
Barbara, a conclusione della sessione chiede
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alle operatrici di pensare alle mamme che
incontrano nei Centri e di come stanno con
i loro bambini, cioè come si muovono, quali
gesti compiono; così facendo ricostruiamo le
facilitazione sulla base dei loro ricordi.
Riassumendo quanto è emerso nei lavori dei
gruppi, possiamo affermare che ogni operatore si è costruito un diverso e preciso immaginario della situazione di Pietro e Caterina, e
delle cause che determinano il comportamento
dei due, proprio in base alla formazione, alle
competenze specifiche di ciascuno; il confronto tra operatori permette a ciascuno di cogliere
elementi che un altro non coglie e viceversa,
ampliando così lo sguardo sulla situazione.

Pietro e Caterina: prima simulata
Si torna a trattare il caso di Caterina e Pietro,
che nel frattempo è cresciuto un pò ed ha raggiunto le otto settimane. Si lavora per gruppi
come all’incontro precedente.
Incontrate nel vostro servizio Caterina che viene da voi, assieme alla suocera, perché di nuovo, Pietro che sembrava aver assunto dei ritmi
accettabili anche se faticosi, ha ricominciato a
“fare il matto”.
Caterina: La mattina è ancora fattibile ma nel
pomeriggio è un delirio, quando torna a casa
suo padre non riusciamo neanche a guardarci in faccia, continuiamo a passarcelo, non
si calma in nessun modo se non cullandolo
energicamente, poi crolla ma ci lascia tranquilli soltanto per un paio d’ore al massimo e
poi si ricomincia.
Suocera: È perché sei agitata e nervosa! E poi,
secondo me, ti sta andando un po’ indietro il
latte, si vede che non ha soddisfazione dopo
che ha mangiato.
Caterina: Ma la dottoressa aveva detto che è

normale anche se mangia spesso.
Suocera: La dottoressa mica lo vede tutti i pomeriggi…glielo dica lei che se continua così si
esaurisce, non vuole farsi aiutare, io gliel’ho
detto tante volte di prender su la domenica e
uscire assieme a mio figlio, non vorrei che poi…
A questo punto Pietro si mette a piangere, la
nonna lo prende su e si allontana per calmarlo, Caterina, rimasta un pò da sola con voi vi
dice:
Caterina: Quella non si fa mai i fatti suoi!
Quando la nonna ritorna con Pietro che si è
calmato, voi operatori…»
Le operatrici si dividono in 3 gruppi che lavorano separatamente e autonomamente per
circa 20 minuti.

Restituzione dei lavori di gruppo
1° gruppo: La nostra attenzione si è concentrata su Caterina che ha bisogno di uno spazio
per parlare, quindi ci siamo sforzati di vedere
la suocera come una risorsa, perché comunque
si preoccupa di aiutarla. La prima cosa sarebbe aiutare Caterina a costruire l’organizzazione della sua giornata, mettendo in luce aspetti
positivi e negativi, in modo da aiutarla a fare
una sorta di bilancio. Bisogna lasciare parlare
lei e lavorare su cosa l’aiuterebbe, su ciò quindi che lei stessa identifica come aiuto reale per
sé, lavorare sulla sua percezione dell’aiuto: in
quale momento della giornata sente di avere
più bisogno di aiuto? Chi potrebbe aiutarla?
Quindi vedere con lei di esplorare i momenti
critici facendoglieli riconsiderare come “fasi
critiche, orari critici” che accomunano molti
bambini e che potranno progressivamente passare. Inoltre, cercare di costituire una
sorta di alleanza tra mamma e papà, in modo
da affrontare insieme questo momento senza

sballottare il piccolo di braccio in braccio. Fare
con lei un piccolo programma in modo da vederla tutte le settimane e “sfruttare” la suocera
per tenere Pietro.
2° gruppo: Abbiamo pensato di rassicurare la
mamma sul fatto che comunque si tratta di una
fase della crescita che migliorerà col tempo,
sottolineare il positivo: dorme almeno due ore
consecutive. Cercare di proporre un colloquio
individuale e di coppia. Ci siamo chieste come
mai la nonna materna non sia presente, poi
abbiamo considerato di prestare molto ascolto
alla mamma, consigliarla e starle vicino, informarla dei cambiamenti continui del bambino
che è in fase di crescita, quindi rassicurarla
sul fatto che comunque non è lei ad essere
inadeguata. Abbiamo poi ragionato su come
coinvolgere il papà per chiedere magari alla
suocera di stare a casa sua un pomeriggio, e
se fosse il caso di chiedere il coinvolgimento
della pediatra per rassicurare la nonna e la
mamma sulla questione dell’allattamento. La
domanda che ci si è posti è: in un team pluridisciplinare di un Centro che si occupa di
mamme e bambini, quali confini, a seconda
del ruolo professionale, può avere una figura rispetto all’altra, in relazione all’azione di
rassicurazione delle persone che accedono
al servizio? Ad esempio, nel caso di mamme
in allattamento, entro quali limiti di sicurezza
io “educatrice” posso confortare una mamma
preoccupata per la crescita del suo bambino
visto che non sono un pediatra? Secondo noi
è dunque fondamentale chiarire quali sono i
confini entro i quali possiamo muoverci come
operatori.
3° gruppo: Sono emerse le stesse cose dette
dai precedenti gruppi oltre alla necessità di
chiedere a Caterina informazioni relativamente ai ritmi e alla gestione del suo bambino e,
in particolare, domandarle di descrivere in
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maniera più precisa il momento in cui “fa il
matto”. Ci siamo poi soffermate sulla necessità di differenziare la percezione della mamma
rispetto alla realtà di alcuni momenti, come ad
esempio in relazione al fatto che il bambino
non è vero che non dorme mai ma, da quanto
emerge, dorme abbastanza, di conseguenza
valorizzare da una parte i momenti di empatia
che ci sono tra madre e bambino per promuovere quelle modalità relazionali nella coppia;
dall’altro valorizzare le competenze relazionali
del bambino che sono migliorate anche in rapporto ad altri membri delle famiglia, come ad
esempio la nonna paterna, in modo da cercare di sospendere il conflitto. Inoltre, abbiamo
ipotizzato che potrebbe risultare utile invitare
le due protagoniste a fare una rilettura di quanto sta loro accadendo, chiedere loro come si
sentono in relazione ai propri vissuti e nei
confronti del comportamento del bambino. In
particolare sarebbe utile che entrambe cercassero di elaborare questa rilettura mettendosi
reciprocamente nei panni l’una dell’altra. Il
gruppo ha considerato inoltre l’importanza di
dare informazioni alla madre circa le modalità
per facilitare l’allattamento, in modo che siano
più evidenti anche alla nonna gli aspetti positivi delle azioni di Caterina in presenza della
nonna. Poi senz’altro far riflettere Caterina sui
comportamenti del bambino, alla luce delle
nuove e diverse competenze che ha acquisito. Grazie a questo si potrebbe ipotizzare che
probabilmente alla sera, momento di riunione
di tutta la famiglia, il bambino vive in sé una
sorta di “contrasto” rispetto alla sovreccitazione per il ritorno del papà e per i nuovi rumori e
movimenti che si producono improvvisamente
per casa e la stanchezza della giornata. Infine
ci parrebbe interessante chiedere alla mamma
se c’è qualcosa che la nonna paterna può fare
per aiutarla.
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Pietro e Caterina: seconda simulata
Barbara e Giovanna simulano un incontro in
un nuovo Centro di ascolto per mamme, in cui la
prima recita la parte dell’operatrice e la seconda
è Caterina. Le operatrici presenti hanno il compito di osservare e notare elementi positivi/negativi
dell’azione di Barbara durante la simulazione.
Pietro ha 8 settimane e Caterina si trova nella
disperazione più nera.
Operatrice: Buon giorno Caterina come va?
Caterina: Buon giorno… mia suocera è fuori
a parcheggiare
Operatrice: Bene, così abbiamo un pò di tempo per noi… siediti comoda dove preferisci, ci
mettiamo un pò qui a chiacchierare. Ti vedo
proprio giù.
Caterina: (piangendo): È un casino…
Operatrice: (con tono rassicurante): No, non
piangere, non bisogna emozionarsi.
Caterina: È un casino, non ne posso più, vedi
adesso dorme (rivolgendosi al bambino) perché
sono qui, però ha proprio ricominciato a fare il
matto.
Operatrice: Fare il matto, cosa vuol dire?
Caterina: Il solito, la sera piange tanto…
Operatrice: Capisco, e tu cosa fai in genere?
Caterina: Mah! Ora mio marito arriva a casa
prima, per cui non sono più da sola come l’altra volta…
Operatrice: E lui è contento di arrivare a casa
prima?
Caterina:… boh!
Operatrice: Quindi come agite con Pietro?
Caterina: Ma niente, ce lo passiamo, avanti e
indietro. A me va un pò meglio di prima perché quando io mi confronto con lui, mi sento
meglio… però poi a volte c’è mia suocera e allora…è un disastro! Poi l’hai conosciuta, no?
In quel frangente fingono che entri la suocera
e l’operatrice interviene chiedendole di restare
fuori e avere un po’ di rispetto

Operatrice: Sì, sì, capisco, ci vuole pazienza,
però d’altra parte mi sembra di capire che è
anche l’unico aiuto che hai, ma capisco…
Caterina: Poi io l’ho anche portato dalla dottoressa e mi ha detto che cresce bene però…
secondo me non è che cresce tanto, cresce appena appena e poi adesso, non so, ho paura
che mi vada indietro il latte…
Operatrice: [guardando il bambino che si agita], Sostienilo un pò perché lui si preoccupa,
vedi che si agita, magari rassicuralo…
Caterina: No, ma quando fa così è buono…
Operatrice: Ah! Così è buono, allora dimmi
un pò quando fa “il cattivo” cosa fa?
Caterina: Ma le solite cose, si dimena tanto,
poi lo andiamo a mettere in un’altra posizione, poi lui comincia a fargli i massaggini per
fargli uscire l’aria… però non serve a niente,
tutti e due restiamo in ballo e…
Operatrice: Posso? [e lo prende in braccio]
Vedi così [e le mostra come tenere il bambino
correttamente] perché se tu sei così…
Caterina: Vedi con te si calma [con voce rotta
dal pianto].
Operatrice: Non piangere, non ti emozionare.
Non ti preoccupare, poi ti faccio vedere alcune
cose che funzionano, e vedrai come andrà meglio… e quindi con Antonio, va meglio tra voi?

Le osservazioni e i commenti del
gruppo
Al termine della simulata, le docenti chiedono
alle operatrici cosa ha funzionato dell’intervento di Barbara (l’operatrice).
Si evidenziano molte osservazioni tra cui il fatto
che l’accoglienza dell’operatrice è stata positiva
perché ha chiamato per nome Caterina e
questo è un fatto molto positivo in un’istituzione
dove affluiscono molte mamme. Altro aspetto
positivo è che si sia seduta vicino alla madre, si
sia messa sulla stessa linea e sia stata accogliente, non ha messo distanze e non l’ha lasciata isolata; le ha chiesto la sua storia, cioè si è messa in
ascolto. Per quanto riguarda la suocera, ha colto
la richiesta non verbale della madre di tenerla
fuori e quindi ha rispettato i suoi tempi.
Giovanna fa notare alle operatrici, circa il momento in cui Barbara ha preso in braccio il bambino, che, quando ci sono due adulti impegnati
nella custodia di un bambino scatta di norma
il meccanismo competitivo che Brazelton chiama della custodia privilegiata: “chi di noi è più
bravo a tenerlo?” questo succede di norma tra i
membri di una stessa famiglia, ma, a maggior
ragione, noi operatori dobbiamo essere particolarmente attenti a non porci nei confronti della
madre come una figura che si vuole sostituire
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a lei, o che vuole competere con lei nell’abilità
di accudimento del piccolo. Un elemento negativo che le operatrici notano è la volontà di
imporre emozioni diverse da quelle che si
stanno vivendo (v. “non piangere, non bisogna emozionarsi”) però emerge anche che il
tono usato, è consolatorio e rassicurante quindi
anche se il contenuto della frase non è appropriato, il modo di comunicarla dà un messaggio
di tipo diverso. Barbara conferma questo passaggio e sottolinea come nella comunicazione
il messaggio sia prevalentemente condizionato
dal modo in cui dico la cosa (comunicazione
analogica-non verbale = metacomunicazione)
piuttosto che dal contenuto stesso. È importante, infatti, quando si rassicura una persona, non
ricorrere sempre alla frase “stia tranquilla”, perché in quel momento, se la persona sta vivendo
un sentimento di un altro tipo, il fatto che le si
segnali, sia pur in modo accogliente, che deve
provare un’altra cosa, spesso trasmette la sensazione o di non essere stata capita o di non essere stata ascoltata. Come operatori ci dobbiamo
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allenare a rassicurare una persona senza dire
automaticamente “stai tranquillo”, in modo da
evitare di imporre o prescrivere un’emozione
diversa da quella che la persona ci sta riferendo. Quindi, tornando alla simulazione, la frase
di Barbara “non ti emozionare” era altamente
interpretativa perché, Giovanna sottolinea, io
non sono arrivata dicendole, “sono emozionata”, lei ha asserito tutto da sola.
Relativamente al rapporto con la suocera,
Barbara, anche questa volta, ha interpretato e
riassunto molteplici passaggi, deducendo che
in questa situazione di colloquio la suocera
fosse più dannosa che utile e dunque ha agito
allontanandola. Apparentemente lei e Caterina
erano in una situazione di accordo ma in realtà
non indagano le motivazioni dell’una e dell’altra circa la volontà di escludere la suocera,
quindi alla base ci possono anche essere cause
molto diverse. Lasciarle inesplorate e procedere
per impliciti è rischioso perché ci può portare a
tagliare via un pezzo significativo di storia.

Per quanto concerne la relazione col marito,
l’operatrice pone una serie di domande chiuse “è contento di tornare a casa prima? Va
meglio tra voi?” che quindi non indagano veramente il vissuto e le emozioni della donna.
Altro elemento importante è quello relativo
alle parole che si impiegano nei colloqui, anche quando sono scambi informali, perché le
parole sono altamente evocative. “Quand’è
che è cattivo?” qui l’operatrice si è lasciata
prendere dal gioco che stava facendo la madre
ed entra in una spirale tale per cui iniziano a
circolare giudizi, anche se non era originariamente sua intenzione.
“Sostienilo un pò”, quando l’operatrice dà
questo rimando, dovrebbe in realtà spiegare dettagliatamente cosa fare, come tenerlo, altrimenti la madre può anche riuscire in
quella occasione a sostenere il bambino correttamente ma non interiorizza come deve
fare per ripetere l’azione quando si troverà da
sola. Molto spesso la mamme che frequentano
i gruppi affermano che quando sono al Centro

i bimbi sono più tranquilli e riescono a gestirli
meglio: perché? Perché ci troviamo in una situazione di contenimento con altre mamme,
dove posso guardare e imitare i comportamenti dell’operatrice. Se però non restituiamo
alle mamme quelli che sono gli elementi per
cui le cose funzionano quando ce le abbiamo
sotto i nostri occhi, esse non riusciranno a farli
propri. Se facciamo notare loro il positivo, lo
rafforziamo, ed esse riusciranno a fissarlo più
facilmente. Inoltre, quando diamo delle indicazioni alle madri dobbiamo essere assertive
e precise, non usare i diminutivi per smorzare “sostienilo un po’…diamogli un sostegnino…” perché questo le confonderà soltanto.
Dobbiamo trasmettere poche indicazioni ma
chiare, preparando bene prima il terreno.
Se vogliamo fare un percorso dobbiamo smettere di pensare a dove vogliamo arrivare noi
come operatori perché, ad esempio “dobbiamo fare il nostro lavoro” oppure “non abbiamo
tempo perché dopo c’è un altro appuntamento”
e metterci all’ascolto delle madri per permettere
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loro di arrivare dove desiderano andare, nel rispetto dei propri tempi, delle proprie necessità.
Il rischio che si presenta infatti in taluni casi
è di oscillare tra la confusione del “tutti fanno tutto”, tutti sono piccoli pediatri, psicologi, puericultori, alla rigidità di chi si fissa sulla
propria specializzazione affermando, “questa
è la mia branca di competenza e non mi interessa fare attenzione ad altro”, rischiando
quindi, in entrambi i casi, di perdere di vista
elementi importanti derivanti dall’apporto di
altri sguardi professionali.

Due cornici interpretative per
comprendere il bambino nel
primo anno di vita
Il modello di Brazelton dei Punti
Salienti
Il modello di Brazelton dei “Punti Salienti”, ovvero dei momenti che corrispondono ad alcuni snodi evolutivi dello sviluppo del bambino
nei primi tre anni di vita, è un modello descrittivo, che pone in evidenza le capacità e le caratteristiche individuali di bambini e bambine,
sin dalla nascita, che sottolinea le loro differenze, aiutandoci ad uscire dall’idea secondo
la quale “i bimbi piccoli sono tutti uguali”. La
conoscenza e l’accompagnamento ad attraversare questi “punti salienti” può contribuire a
salvaguardare l’equilibrio del sistema famiglia.
Brazelton parla di “punti salienti” (Touchpoints)
e di “guida anticipatoria” al fine di poter dare ai
genitori delle informazioni sulle caratteristiche
evolutive di un bambino, su cosa succede ai
bambini in certi passaggi, e come essi reagiscono in base ai loro diversi temperamenti, pri-
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ma che accadano, prima cioè che i genitori si
sentano spiazzati da comportamenti del bimbo
che potrebbero essere etichettati come “problemi”. In questa maniera, in qualità di operatori, possiamo fornire ai genitori una “guida
anticipatoria” utile per allentare le tensioni e
non patologizzare ogni situazione di difficoltà,
ponendo in evidenza come possa essere ampia
la gamma delle situazioni “normali”.
Le specificità della fascia 0-1 sono: la velocità
nella crescita e nel cambiamento; quanto, se e
come mutano le rappresentazioni di genitori e
di operatori; come si manifestano i “fantasmi
della nursery”: quella che Stern definisce memoria “corporea”, la capacità di rievocare stili
di accudimento vissuti da piccoli e che non si
ricordano “razionalmente”, in modo esplicito,
ma che sono stati interiorizzati col corpo e si
ricordano quindi in modo “implicito”: quando
la mamma si trova di fronte al bambino, momento che Stern chiama “momento presente”,
si attivano in lei tanti elementi, positivi o negativi, della sua storia antica di accudimento (memoria implicita, esplicita, ricordo, attivazione,
emozione). Quelle mamme che sembrano un
po’ perdersi, hanno bisogno dell’operatrice
che funge, come dice Stern, da “zia benevola”,
che cioè facilita i passaggi .
Il modello dei “punti salienti” è centrato sul
bambino e sul genitore, Brazelton non li scinde mai; è centrato sulle risorse, cerca la best
performance del bambino, per vedere dove
questi “funziona” meglio e per non percepire
solo elementi di negatività, di inadeguatezza,
o, peggio, di tutta “catastrofe”. È inoltre un
modello descrittivo in cui viene sottolineata
la necessità di riconoscere le caratteristiche e
le diversità di ogni bambino, ed è molto centrato sul potere trasformativo del care giver e
dell’ambiente: un concetto fondante del modello di Brazelton è infatti riassumibile nella
frase “nutrire il terreno”.

Questi punti individuati dal pediatra americano, sono momenti cruciali evolutivi, in cui il
comportamento del bambino, il quale sembrava aver acquisito un determinato ritmo,
si disorganizza rispetto ai temi clou: alimentazione - sonno - pianto. Tali momenti di disorganizzazione di solito precedono una fase
dello sviluppo, ossia sono predittivi di un salto
nello sviluppo motorio, cognitivo ed emotivo.
In questi momenti i genitori stessi, sia pur in
gradi diversi, a loro volta si disorientano in
relazione a questi cambiamenti. In realtà questi momenti possono essere delle occasioni
preziose per crescere, promuovere salute e
prevenire possibili distorsioni nella relazione care giver - bambino. Si tratta, dunque,
di un modello preventivo molto utile tanto
per l’operatore quanto per il genitore. Se io
operatore sono a conoscenza dell’esistenza
di questi momenti di crisi “normale”, riesco a
selezionare, di situazione in situazione, quali
indicazioni e informazioni più opportune dare
ai genitori, in modo che quella fase evolutiva
non si fissi in un disturbo della relazione. Un
primo passaggio utile potrebbe essere proprio
l’attivazione dell’osservazione condivisa col
genitore: avendo in mente come operatore su
cosa focalizzare l’attenzione, guido il genitore
a “leggere” ed osservare il proprio bambino,
ad esempio: “Caterina, secondo te, perché
Pietro quando si trova in questa posizione
non è tranquillo?”, in questo modo non opero
una generalizzazione su tutti i bambini e non
sono io a dare informazioni alla madre, ma è
lei stessa a cercare di darsi risposte.
In relazione al caso presentato, quindi, se noi
leggessimo la storia di Caterina attraverso la prospettiva dei “punti salienti”, il punto di partenza
potrebbe proprio essere quello di osservare ciò
che Caterina sta manifestando in quel momento
e selezionare ciò che sarebbe più opportuno
dirle. Se infatti le dicessimo tutto quello che ci

viene in mente relativamente alla situazione,
lei ne uscirebbe frastornata, senza un punto di
riferimento concreto. Mentre è importante riuscire a partire dall’osservazione di quello che
succede nella loro realtà, di quello che già lei
sta facendo, confermandola nelle sue capacità
materne, dandole qualche piccola indicazione:
questo svolge già una funzione di contenimento. In questo modo diventa inoltre possibile interrompere, o addirittura evitare, che si
instaurino quei “circoli viziosi” in cui di fronte
ad un momento di crisi fisiologica del bambino
i genitori si sentano inadeguati, oppure pensino
di trovarsi di fronte ad un problema del bambino, innescando una dinamica relazionale
segnata dal senso di inadeguatezza, dalla frustrazione e dalla preoccupazione. Ovviamente
a 21 giorni Pietro è in una fase ancora di grande
cambiamento: è il primo momento di grossa
crisi di riorganizzazione. Infatti, per molti bambini, di questi comportamenti che osserviamo,
dovremmo sceglierne uno o due che possano
essere un punto di riferimento per Caterina, al
fine di riuscirle a fornire un’indicazione concreta, che si distingue dalla prescrizione perché
non impone nulla. Bisogna creare un terreno
per far sì che la madre riesca quasi a trovare da
sola tali indicazioni.

La “costellazione materna”
di Daniel Stern
Un’altra delle prospettive che si possono utilizzare come cornice interpretativa di ciò che
accade nel primo anno di vita, è quella della
“Costellazione materna” di Stern, che presenterò combinata al modello dei touchpoint.
Questo potrà permettervi di declinare una cultura di impronta più psicopedagogica ed una
di impronta maggiormente “pediatrica”.
La costellazione materna è il titolo di un’opera
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di Stern, di cui è uscita anche una versione più
divulgativa che è Nascita di una madre, ed è
un modello che mira a puntare l’attenzione sulla
fisiologia, sulla normalità, pur con tante sfaccettature, di molti elementi, situazioni, stati d’animo
che noi operatori incontriamo tra le mamme.
Porsi in un atteggiamento di riconoscimento
delle diverse forme di “normalità”, non significa cadere nella semplificazione opposta, secondo cui qualsiasi fatica o crisi che si manifesta dopo la nascita del bambino è “normale”, o
non necessita di un intervento di accompagnamento e supporto. È necessario quindi prestare
attenzione, nei gruppi di lavoro, da un lato a
non cadere nell’ingenuità del pensare che è
tutto “normale” e che la patologia non esiste;
ma dall’altro a non definire ogni fatica come
sintomo di patologia. Per fare ciò è necessario
riflettere sul modo in cui osserviamo le situazioni e in quali cornici teoriche le “leggiamo”.
Stern definisce la “costellazione materna”
come un’organizzazione psichica temporanea, perché può durare mesi o anni, e già
questa è un’indicazione concreta di come la
“normalità” possa essere molto ampia.
Altro elemento chiave da sottolineare è che, per
Stern, la “costellazione materna” è un fenomeno
che si osserva nelle società sviluppate, occidentali e postindustriali. Quindi il contesto socio
culturale è elemento fondamentale da tenere
sempre presente, anche per le mamme straniere che incontriamo nei nostri contesti italiani.
Quali sono le caratteristiche della nostra società che attivano questo stato? Viviamo in
una società in cui il bambino è al centro; ci si
aspetta che il bambino sia desiderato.
Questo è un punto né ovvio né scontato, perché evidenzia un importante fattore: la possibilità che si ha al giorno d’oggi di avere una
contraccezione sicura al 100%, fa sì che si crei
nella coppia l’illusione per cui quando vorranno un bambino, questi arriverà subito. Inoltre,
il fatto che si possa “controllare” quando avere
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una gravidanza, fa supporre che il bambino
sia sempre voluto, desiderato. Quando un
bambino invece “capita”, in alcuni genitori ci
può essere una sorta di senso di inadeguatezza rispetto agli altri che affermano di averlo
voluto e cercato.
Quando una donna ha un bambino, inizia ad
essere valutata come persona, a partire dalla
sua partecipazione e dal successo che ottiene
nel ruolo di madre, indipendentemente dal fatto
che abbia altri ruoli sociali, relazionali. Il bambino è il test della sua competenza/incompetenza:
questo è quello che la mamma si sente addosso,
specialmente nei primi mesi di vita del bambino.
La responsabilità ultima della cura del bambino,
anche se delegata ad altri, è della mamma. Spesso quando le mamme, specialmente quelle con
una carriera manageriale, scelgono di tornare a
lavorare, sono viste in maniera pregiudizievole
e si pensa “che ne sarà di suo figlio”, perché è
a lei che si rimettono le cure e la custodia del
bambino. Non si assiste allo stesso comportamento nei confronti di un uomo con un figlio
piccolo: si dà infatti per scontato che sia la madre che deve provvedere in modo adeguato alla
cura e alla custodia del piccolo in sua assenza.
Ci si aspetta che la madre ami il suo bambino,
quindi secondo quest’ottica, quando la madre
che si sfoga e si lamenta perché si sveglia 4 o
5 volte per notte, e le si dice “ma come, non
sei contenta? Non vedi come sei fortunata, che
bel bambino hai…”, l’implicito del messaggio
è che non deve badare a se stessa ma deve
mettere da parte le proprie esigenze in forza
dell’amore materno.
Ci si aspetta che intorno alla madre ci sia un
contesto di supporto, fornito dal padre o da altre persone dell’entourage, ma spesso questo
contesto non c’è e allora noi come operatori non
dobbiamo per forza cercare di crearlo e ricercalo,
perché rischiamo di non essere utili alla madre.
Per essere efficaci focalizziamoci sulla coppia
madre/bambino, sui bisogni e le difficoltà che la

madre sta esprimendo, non su cosa non c’è.
Inoltre, la nostra società di oggi, e la famiglia
di conseguenza, forniscono sempre meno alla
neo-mamma l’esperienza e il supporto necessari perché possa svolgere da sola e in maniera quanto più adeguata, il ruolo materno.

I quattro temi fondamentali
della costellazione
Stern ha individuato quattro temi, riassumibili
in quattro domande chiave che si pongono le
madri e che fanno parte di quella che viene
definita “costellazione materna”. La costellazione è costituita infatti da diversi punti nel
cielo che noi uniamo in modo immaginario
con una linea:
•• Saprò capire la vita e la crescita del mio
bambino?
•• Saprò capire il mio bambino? ascoltarlo,
stargli vicino nel modo giusto…
•• Sarò in grado di chiedere e ricevere aiuto
dalle persone che ho intorno a me?
•• Sarò in grado di trasformarmi per diventare una madre adeguata e serena?
Queste quattro domande ci ricollegano a quattro temi fondamentali:
•• Primo tema: vita-crescita
•• Secondo tema: relazionalità primaria
•• Terzo tema: rete di supporto protettiva e
benevola
•• Quarto tema: riorganizzazione dell’identità
Primo tema: vita-crescita
Avere in mente questo primo “tema” ci permette di contestualizzare e soprattutto considerare fisiologiche alcune preoccupazioni che
frequentemente ci vengono portate dalle mamme, e che, soprattutto quando vengono riferite
con una certa frequenza, possono far pensare
a carichi eccessivi di ansia, o indurre noi ope-

ratori alla banalizzazione di alcune domande.
Le paure più ricorrenti legate a questa tematica
sono infatti: che il bambino possa morire, che
smetta di respirare, che non mangi e deperisca,
che cada perché la mamma non è sufficientemente protettiva. Tutte queste paure sono legate a quell’unica e globale paura che consiste
nell’idea di poter uccidere il bambino con la
propria incapacità, che non sono poi altro che
le versioni post-partum delle normali paure del
periodo della gravidanza.
Relativamente a questa tematica, come possiamo intervenire? In qualità di operatori dobbiamo cercare di ascoltare e rassicurare la madre
non in modo vago e generico, ma aiutandola in
modo specifico a cogliere i segni di salute del
suo bambino, in base a ciò che chiede. Dobbiamo cioè aiutarla ad osservare i segni e le caratteristiche specifiche del neonato: come respira,
com’è la pelle; riconoscere se il bambino mangia in modo adeguato; come accudire il bambino, nel momento del cambio, del bagnetto, del
trasporto, dell’ addormentamento, ecc.
L’attenzione a questi punti specifici serve per
non scivolare nella banalizzazione o nell’eccesso di informazioni ma ad incoraggiare la madre
a raccontare cosa accade nella quotidianità, attivare un atteggiamento di osservazione del suo
bambino e delle sue emozioni in relazione ad
esso, in modo che riesca a circoscrivere a momenti o episodi definiti le sue preoccupazioni
e fatiche, senza generalizzarle alla totalità della
sua giornata o dei comportamenti del proprio
bambino. Questo aiuta la madre a riconsiderare
quello che è successo e permette, a noi in qualità di operatori, di capire come aiutare la madre
ad attivare le sue risorse.
Secondo tema: relazionalità primaria
Altro timore è quello che viene detto della relazionalità primaria che fa capo alla domanda “Saprò capire il mio bambino?” Per relazionalità primaria si intendono tutte le forme di relazione che
occupano il primo anno di vita e comprendono:
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lo stabilirsi dei legami di attaccamento, sicurezza
e affetto; la regolazione dei ritmi del bambino.
Per aiutare le mamme a superare il senso di
inadeguatezza che spesso provano nei confronti del loro bambino, le operatrici possono
intervenire con azioni concrete e non con frasi
generiche tipo “stai tranquilla che poi passa”.
Prima di tutto ascolto la madre, osservo come
sta col suo bambino, ma con uno sguardo che
non è giudicante, la rassicuro sulle sue capacità
aiutandola a riconoscere le caratteristiche del
suo bambino in relazione agli stati neonatali,
per esempio, osservare come il bambino passa
da uno stato all’altro (dal sonno alla veglia, dal
sonno quieto al sonno attivo…); ad interpretare il pianto del bambino come modalità di
comunicazione e a consolarlo, aiutare cioè la
mamma a fare esempi concreti in modo da non
generalizzare la situazione “piange sempre”,
chiedendole ad esempio: quando è stato ieri il
momento in cui ha pianto un po’ meno e si è
sopito? In modo da aiutare la mamma ad articolare il racconto e ad imparare ad osservare/
interpretare i segni che le dà il suo bambino.
Terzo tema: rete di supporto
protettiva e benevola
L’altro tema che Stern mette in rilievo è “Saprò
chiedere aiuto?”. La mamma ha bisogno di avere intorno a sé quella che viene definita una rete
di supporto protettiva e benevola, che le consenta di tenere in vita il suo bambino e star bene
con lui. Le funzioni della matrice di supporto
sono: proteggere la mamma fisicamente, soddisfare le sue necessità vitali (mangiare in maniera corretta e con tempi adeguati, prendersi
un momento per se stessa, ecc.) e per un certo
periodo metterla al riparo dalle esigenze della
realtà esterna in modo che si possa dedicare ai
primi due compiti; accogliere il bisogno della
mamma di sentirsi circondata, sostenuta, appoggiata, valorizzata, consigliata e aiutata, in
misura diversa per ogni madre, senza incappare
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nell’errore di imporre i nostri modelli.
Per far sì che ciò sia possibile, bisogna aiutarla a
formulare una domanda, “tu cosa vorresti?” nella difficoltà di una mamma nel chiedere aiuto
c’è un meccanismo che ha a che fare col fatto
che la mamma è abituata col suo bambino a
dover interpretare i bisogni sul piano del non
verbale, quindi è 24 ore su 24 concentrata a
captare segnali senza necessità di parlare. Sullo
stesso piano lei è in una richiesta affettiva per
cui vorrebbe che anche gli altri lo facessero con
lei. Quindi, a volte, aiutare le mamme a riflettere su cosa vorrebbero veramente, le facilita
nella capacità di esternarlo. Inoltre la matrice di
supporto deve essere benevola nel senso che
non deve sentirsi giudicata dall’operatrice.
Quarto tema: riorganizzazione dell’identità
L’ultimo punto della costellazione materna
individuato da Stern è quello relativo alla riorganizzazione dell’identità: diventare madre
significa compiere dei passaggi spostando il
centro della propria identità:
•• da figlia a madre
•• da moglie a genitore
•• da donna lavoratrice a madre di famiglia
•• da una generazione alla precedente
La madre si trova a spostare e modificare i suoi
investimenti emotivi, la gestione del proprio
tempo e delle energie, la conduzione delle proprie attività.
In sostanza, le prospettive di intervento, che
analizzerà la Dott.ssa Barbara Zapparoli nelle
prossime pagine, si concentrano nella necessità di proporre un “modello positivo” centrato
sulla fisiologia e sulle risorse attivabili, e sulla
necessità di riconoscere gli interventi “patogeni”, senza sottovalutare il contesto e le pratiche assistenziali.

Il neonato è un gran maestro:
osserviamo la sua storia
Barbara Zapparoli

P

er intraprendere il nostro percorso
dobbiamo tentare di avvicinarci al
neonato partendo da “lontano”, vale
a dire osservando la sua storia, solo
così potremo comprendere certi suoi atteggiamenti, proprio perché abbiamo osservato il
suo percorso, e di conseguenza potrà risultarci
più semplice accompagnarlo.
Una domanda che dobbiamo porci in primis
come persone poi come operatori è la seguente: chi è il neonato? come lo consideriamo?
Difatti, nella storia dell’osservazione del bambino, è un’idea recente quella relativa al fatto
che il bambino abbia delle competenze, delle
abilità; fino a pochi anni fa, il neonato era considerato una tabula rasa, un essere che “non sa
e non sa fare” e quindi deve sperimentare tutto
per apprendere tutto. Se però ci avviciniamo
al neonato come a una “persona” con delle
grandi potenzialità e con delle competenze,
riusciremo a considerarlo come un soggetto
in grado di interagire. Contemporaneamente
dobbiamo anche considerare come egli sia
“un gran seduttore”, con questi grandi occhi
e lo sguardo profondo al quale difficilmente
riusciamo a resistere.
Il fatto di concepire il bambino come un essere in grado di interagire è forse la chiave di
volta di tutto “lo stare” con il bambino: questo
influisce positivamente anche sul nostro modo
di “stare” come operatori, sia con il bambino
sia, soprattutto, con i genitori. Infatti, seguendo questa prospettiva, possiamo offrire loro
una chiave di lettura, possiamo cioè dare loro
degli strumenti che li aiutino a leggere quello
che sta dicendo loro. La frase “il neonato è un

gran maestro” è verissima, perché chi meglio
del neonato sa dire di sé? Però, se non abbiamo la capacità di interpretare quello che sta
esprimendo, può divenire difficile capirlo.
Ma osserviamo ora quali sono le competenze
del neonato, ciò che il feto ha imparato. Il neonato viene infatti da una storia che è la sua
storia di gravidanza; nell’utero ha fatto una
serie di esperienze e così ha imparato da sé
stesso e da ciò che lo circonda. Quando nasce
ha delle competenze sensoriali, motorie, comportamentali, tanto da essere perfettamente
“attrezzato” per stare in mezzo a noi, ed è per
questo che il neonato si può definire a tutti gli
effetti come un essere sociale.

Gli stati comportamentali
neonatali: una premessa
Riflettiamo sugli stati comportamentali neonatali: i neonati cambiano molto rapidamente, se
è vero che il primo anno è un periodo di grandi cambiamenti, nei primi giorni questi cambiamenti sono rapidissimi: il comportamento
che osserviamo in un neonato nelle prime 2448 ore è profondamente diverso da quello che
vedremo a 72 ore dalla nascita.
Forse è bene ricordare come, alla nascita, il
bambino venga “inondato” dagli ormoni del
parto e si trovi quindi in uno stato di iperallerta
quieta, dopo il pianto iniziale. In questo stato
egli è pronto ad entrare in comunicazione con
il mondo esterno. Tipicamente dopo il primo
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pianto, se l’ambiente è facilitante il neonato è
in grado di mostrarci le sue competenze. Per
ambiente facilitante possiamo intendere una
situazione in cui il neonato è lasciato tranquillo, cioè soltanto asciugato e messo a contatto
col corpo materno.
Durante questo lasso di tempo, che dura in
genere due ore, il neonato ha la capacità di
guardare, anzi proprio di cercare il volto della
madre. Se egli è correttamente appoggiato sul
ventre o sul seno materno ad un distanza di
20 cm. dal volto della madre, distanza cui il
piccolo ha una visione del tutto sovrapponibile alla nostra, egli guarda, analizza il volto
della madre, è alla scoperta di essa. Prima, in
genere, si riposa per un certo periodo, poi comincia ad osservare e, in seguito, compaiono i
movimenti di ricerca del seno. Non c’è quindi
un tempo magico, entro cui lui debba fare delle azioni, ma c’è un “ambiente magico” che è
quello di un libero contatto prolungato e ininterrotto tra la madre e il neonato, ambiente in
cui il neonato può esprimere la sua capacità.
In questa fase, il neonato mostra di avere tutto
un repertorio di movimenti che gli permettono di arrivare da solo al seno materno. È
importante che come operatori noi abbiamo
ben presente questo, perché alle volte, presi
dall’ansia di seguire le indicazioni delle procedure assistenziali che indicano che il bambino
deve attaccarsi al seno dopo la nascita, siamo
noi a metterlo al seno, senza dargli il tempo
e il gusto della scoperta. Se noi infatti appoggiamo semplicemente il bambino sull’addome
della madre e rispettiamo il tempo del neonato, che è un tempo diverso dal nostro, lui
riesce a muoversi e inizia la sua ricerca strisciando e appoggiando i piedi sull’addome
materno. Così facendo, arriva ad attaccarsi e
la differenza che vediamo tra un bimbo che è
stato “passivamente” attaccato al seno rispetto
ad uno che vi è arrivato con fatica, sforzo e
ricerca, è che il primo sembra disinteressato

al seno, lecca ma difficilmente succhia o lo fa
con fatica, mentre il secondo riesce ad attaccarsi e a succhiare in una maniera vigorosa
perché non gli abbiamo tolto il “gusto della
scoperta”.
Passato questo primo lasso di tempo, il neonato entra in una fase di quiete e di sonno,
che dura dalle 3 alle 6 ore, è questo un periodo di recupero in cui si riposa. Si tratta di uno
stato di sonno profondo in cui difficilmente il
neonato viene raggiunto dagli stimoli esterni.
Quindi, ricapitolando, se noi rispettiamo i ritmi e i tempi del bambino, osserveremo in una
prima fase un neonato attivo che, se gli verrà
consentito di stare a contatto continuo e prolungato con la madre, mostrerà comportamenti di ricerca attiva non solo del seno materno
ma anche della relazione con la madre. Se, invece, privilegiamo l’esecuzione delle routine
assistenziali (bagno, misure, profilassi, ecc.)
corriamo il rischio di metterlo vicino a sua
madre quando ormai egli non è più pronto,
perché si trova nello stato di quiete e di sonno
in cui non può esplorare, cercare e entrare in
relazione con la madre.
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A queste due prime fasi, segue un terzo periodo in cui il neonato si risveglia, è di nuovo
attivo e reattivo e di nuovo è pronto non solo a
succhiare ma a ricominciare l’interazione con
la mamma. Poi inizia ad alternare fasi di sonno
con fasi di veglia quieta, in cui il neonato osserva, esplora, “lavora” e fasi di veglia attiva.
Questo ritmo è molto diverso dal ritmo circadiano degli adulti; inoltre dobbiamo ricordare
che la giornata del neonato, come quella degli speleologi da tempo in una caverna, è di
25 ore e non di 24 come la nostra e questo
ci aiuta a comprendere come sia difficile far
coincidere le sue “notti” con le nostre. Così,
se riusciamo a rispettare questi ritmi, anche in
una istituzione come l’ospedale che ha un’organizzazione piuttosto rigida, allora vedremo un neonato “adeguatamente” attivo che
si attacca al seno, succhia, “fa il suo lavoro”.
In caso contrario, quando non conosciamo
o non rispettiamo i suoi ritmi, rischiamo di
“costringerlo” a fare qualcosa (esempio succhiare) quando è in uno stato di sonno in cui
è impossibile per lui agire, anche se lo risvegliamo. Rispetto alle prime 24-48 ore vissute in
ambiente ospedaliero, in cui il neonato ha dei
momenti di veglia ridotti, in cui mangia e poi
torna a dormire, nella 3° giornata, in cui in genere avviene la dimissione e il rientro a casa,
il suo ritmo già inizia a cambiare. Presenta dei
periodi di sonno, che comprendono sia sonno
profondo che sonno leggero, con una durata
variabile dalla mezz’ora all’ora, ora e mezza,
alternati a periodi di veglia, sia quieta che attiva, durante i quali ricerca la nutrizione. Nei
momenti di passaggio dal sonno profondo al
sonno attivo è possibile il risveglio.
Così, la mamma che va a casa dall’ospedale in
3° giornata, è come se si trovasse con un neonato “nuovo”, con ritmi diversi rispetto a quelli
che ha conosciuto in ospedale e può disorientarsi. Se poi la degenza è organizzata in modo
da non lasciare il bambino con la madre duran-
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te la notte, la mamma non conosce “il bambino
della notte”, non lo vede e non lo sente, per
cui pensa che il bambino dorma per gran parte
della notte, ma in realtà lui alterna momenti di
sonno e di veglia esattamente come di giorno.
Il bambino infatti, per sua costituzione, vive le
24/25 ore della giornata alternando periodi di
sonno e di veglia quasi a ciclo continuo, per cui
i tentativi che le madri tentano di fare nelle prime settimane per cercare di dare loro dei “ritmi
notturni”, sono destinati a fallire.
Questi momenti di veglia quieta, di veglia attiva, di sonno e pianto sono l’espressione degli
stati comportamentali del neonato, che sono
parte cruciale dell’organizzazione del neonato. Come ci hanno indicato Milani-Comparetti
e Als possiamo rappresentarci in modo schematico l’organizzazione delle funzioni del
Sistema Nervoso Centrale del neonato come
una serie di livelli via via più complessi e in
cui il livello inferiore è strumento per quello
superiore e quello superiore si esprime in funzione della stabilità di quello inferiore.
Il primo livello fondamentale e di base è quello neurovegetativo che comprende le funzioni
cardiache, respiratorie, di termoregolazione,
digestive. Il neonato quindi può far funzionare i livelli superiori quando è stabile in queste funzioni essenziali. Così, se il bambino ha
qualche difficoltà a questo livello, allora sarà
più difficile per lui passare a funzioni più complesse.
Se l’aspetto neurovegetativo è stabile, allora il
livello motorio e sensoriale si possono esprimere bene. Se, a sua volta, questo livello è
stabile, il bambino può esprimere, cioè può
“lavorare”, con i suoi stati comportamentali,
ossia con il linguaggio base con cui il neonato
si rapporta con gli adulti e con il mondo che
lo circonda. Se gli stati comportamentali sono
stabili e funzionano bene, il piccolo può proprio entrare in contatto e in relazione con le
persone che lo circondano. Per ciascuno di

questi livelli noi abbiamo a disposizione degli
indicatori, delle “finestre”, che ci permettono
di capire se il neonato riesce a controllare o
meno quel determinato livello; ad esempio,
per il livello neurovegetativo, si osserva se il
bambino riesce a mantenere un ritmo respiratorio regolare, un colorito cutaneo roseo, ha
una temperatura corporea adeguata, cutanea
buona, se riesce a digerire bene (assenza di
vomito e ipersalivazione).
Relativamente al sistema degli stati comportamentali, per capire in quale stato si trova
un neonato, dobbiamo osservare più aspetti,
in quanto uno stato comportamentale viene
definito dall’assemblaggio di diverse funzioni
neurofisiologiche e cioè l’attività motoria, il respiro, gli occhi e la cute. La gestione degli stati
comportamentali è lo strumento che il neonato
ha a disposizione per controllare il suo mondo
esterno e quindi la sua relazione con esso. Il
modo in cui lui usa gli stati comportamentali
ci dice qual è lo stile che il neonato adotta. Se
osserviamo un neonato e i suoi stati comportamentali, riusciamo a capire anche il temperamento del bambino, dal modo che ha di passare da uno stato all’altro. Questa diversità di
temperamento sottolinea come i neonati siano
profondamente differenti l’uno dall’altro, mentre un errore che si tende a fare è quello di generalizzare e perdere di vista le caratteristiche
specifiche di ogni bambino.

I sei stati comportamentali
di Brazelton
Possiamo riconoscere sei stati comportamentali, secondo la sistematizzazione del pediatra
americano T. Berry Brazelton:
Sonno profondo: durante il sonno profondo, il bambino difficilmente viene svegliato
dai rumori improvvisi, i suoi occhi e le sue
palpebre sono fermi e le sue membra com-

pletamente rilassate, l’attività motoria è scarsa
eccetto sussulti o movimenti di suzione. La facies è rilassata con scarsi movimenti mimici. Le
palpebre sono chiuse, rari i movimenti degli
occhi. La cute è pallida o roseo-chiara. Il bambino non è reattivo alla maggior parte degli stimoli esterni. Il respiro è profondo e regolare.
Il bambino è nel sonno profondo quando lo
potete spostare dalle vostre braccia al suo lettino senza che lui si svegli. Questo stato dura
20-21 minuti, si alterna con il sonno attivo e la
sua durata è molto breve.
Sonno attivo (REM, Rapid Eye Movement): il
neonato presenta un’attività motoria variabile
(movimenti generalizzati degli arti, occasionali stiramenti del tronco e degli arti, movimenti fini delle estremità). Ha dei movimenti
stereotipati, cioè ripete gli stessi movimenti
periodicamente (si stira, porta le braccia al
viso, diventa rosso, qualche volta sbatte le palpebre, sorride o sembra aver paura) Il respiro
è irregolare, di ampiezza e frequenza variabile. Le palpebre sono chiuse e sono presenti
movimenti degli occhi intermittenti. La cute è
pallida o rosea con “vampate” durante le salve
di attività. La durata di questa fase varia dai 4
ai 45 minuti e non tende a regolarizzarsi nei
primi 6 mesi. In questo stato il bambino è più
raggiungibile dagli stimoli esterni, ma sta a tutti gli effetti dormendo.
Dormiveglia o stato indeterminato: un neonato è in dormiveglia quando sta per aprire
gli occhi o è sul punto di svegliarsi o di addormentarsi, a metà fra la veglia e il sonno e anche l’attività motoria è intermedia tra lo stato
I e II, il respiro è più irregolare dello stato I
ma meno dello stato II. In questi momenti potrebbe svegliarsi del tutto se avverte un senso
di fame e passare direttamente al pianto o alla
veglia tranquilla o di nuovo al sonno.
Veglia quieta: è quello stato in cui il neonato non ha né fame né sonno ed è in ascolto
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dell’ambiente circostante. Il comportamento di
ricettività si può riscontrare nell’atteggiamento
del viso e dell’intero corpicino mentre presta
attenzione a un suono interessante o ad un viso
familiare. Il neonato ha gli occhi aperti, guarda
il viso delle persone vicine, è attento all’ambiente, segue alcuni oggetti colorati, riconosce
il viso della madre, risponde mimicamente alle
diverse espressioni e addirittura imita la mimica degli adulti. In questo stato il neonato riesce
a tenere sotto controllo tutti i livelli sottostanti
tanto da riuscire ad entrare in contatto col mondo esterno. Questo è uno stato che gratifica
molto l’adulto che si prende cura del bambino,
può durare anche pochi minuti e si presenta
inizialmente 2-3 volte nelle 24 ore, poi man
mano che il neonato cresce, il tempo di veglia
quieta aumenta e il neonato diventa anche più
gratificante per chi lo accudisce.
Veglia attiva o agitata: nella veglia attiva o
agitata i movimenti del neonato diventano
bruschi e la respirazione irregolare. Il bambino evita di interagire diventando nervoso
e mettendosi a piangere di tanto in tanto. Fa
smorfie, muove le gambe e le braccia, si ripiega su se stesso, con contrazioni muscolari, talora piange inconsolabile, ha una respirazione
irregolare, frequenza cardiaca rapida, è poco
attento, lascia fluttuare lo sguardo. In questo
stato il bambino comincia a fare più fatica a
mantenere tutto sotto controllo. Il neonato
passa molto più tempo nello stato di veglia
attiva, rispetto a quello di veglia quieta; nel
tempo, la durata di questo stato si riduce gradualmente, con grandi variazioni individuali.
Pianto: il piccolo si dimena e i suoi movimenti appaiono disorganizzati, può capitare che si
fermi un attimo come per ascoltare qualcosa.
È possibile che riesca a calmarsi se lo prendiamo in braccio, se lo culliamo o se gli diamo da
mangiare.
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Ci sono vari tipi di pianto secondo Brazelton:
•• il pianto straziante e da dolore
•• il pianto di richiesta urgente
•• il pianto sommesso da noia
•• il pianto ritmico ma non urgente, tipico di
quando il neonato è stanco o è stato eccessivamente stimolato.

I segnali di stress, di stabilità
e autoregolazione
Se impariamo a leggere il linguaggio degli stati
comportamentali, esso ci può aiutare a capire
cosa il neonato stia facendo e cosa vuole comunicare. Difatti il bambino è in grado di fare
tutte le cose che abbiamo prima esaminato,
quando i suoi sistemi sono per così dire “in
ordine”, quindi conoscere tali stati può essere
determinante per aiutare il bambino stesso a
“tenere tutto in ordine”; questo aiuto al neonato e ai suoi genitori è un punto fondamentale
del nostro lavoro di operatori. Se aiutiamo il
bambino, gli permettiamo di imparare a controllare i suoi sistemi, così da poter trovare il
modo di calmarsi. La conoscenza di queste
modalità di aiuto è uno strumento fortemente
utile anche per le mamme.
I segnali di stress
Per quanto riguarda i segnali di stress del sistema neurovegetativo, essi comprendono:
•• alterazioni del respiro;
•• alterazioni della frequenza cardiaca e del
colorito cutaneo;
•• presenza di segni viscerali come emissione
di saliva, rigurgito, singhiozzo, ecc.
Non sempre infatti, quando il neonato presenta il singhiozzo significa che non ha digerito

bene, spesso è un segnale che ci indica la sua
difficoltà a contenersi. Altre volte, ad esempio,
quando si spoglia un bambino, se si nota che il
piccolo diventa molto pallido con un reticolo
venoso evidente, il respiro accelerato, questo
è il modo con cui il neonato ci sta dicendo che
fa fatica a tollerare questa azione, così facendo
ci aiuta a capire che necessita molto del contenimento dei vestiti per mantenere una buona
profusione cutanea. Un altro bimbo, magari,
anche se viene svestito in un ambiente più fresco, rimane di colorito roseo egli ci sta dicendo che per lui il controllo della temperatura è
è possibile.
Altri segni di stress riguardano il sistema motorio e sensoriale, come ad esempio le alterazioni
dei movimenti quali tremori, startle, flaccidità,
apertura a ventaglio delle dita, frequenti congelamenti in estensione degli arti superiori ed
inferiori con contorsioni del tronco. Tutti questi sono movimenti molto significativi perché il
bambino ci sta dicendo “non riesco a controllarmi, non riesco a mettere in fila i miei sistemi”.
Per quanto concerne infine i segnali di stress
relativi agli stati comportamentali:
•• stato di iper-allerta, cioè quando il neonato sembra sempre spaventato; stato di ipoallerta, quando i neonati quasi non guardano nemmeno in giro, sono indifferenti
agli stimoli esterni;
•• bocca aperta e flaccida;
•• frequenti sbadigli, starnuti, fussing, tosse,
sguardo inespressivo sono tutti segnali di
“stanchezza” con cui il bambino ci sta dicendo “mi stai stimolando troppo, non ho
più l’attenzione sufficiente per stare concentrato su me stesso e seguire gli stimoli
che mi stai dando”.
I segnali di stabilità e di autoregolazione
I segnali di stabilità e di autoregolazione dei vari
sistemi (scala di valutazione del comportamen-

to neonatale di Brazelton Neonatal Behavioural Assessment Scale- NBAS) sono invece:
•• respiro regolare;
•• colorito roseo;
•• assenza di vomito e ipersalivazione;
•• assenza di tremori, startle, contrazioni
muscolari spasmodiche, flaccidità;
•• presenza di flessione regolare di arti e tronco con movimenti armonici;
•• portarsi le mani sul viso e sulla bocca, perché significa che riesce a riallinearsi sulla
linea mediana, importante affinché il neonato possa “sistemarsi”, cioè ritornare in
controllo di tutti i suoi sistemi;
•• mantenere le mani e i piedi congiunti sulla
linea mediana;
•• tentativi con successo del grasping (aggrapparsi);
•• stati comportamentali definiti (sonno, veglia, pianto);
•• capacità di transizione da uno stato all’altro;
•• ricerca di suzione;
•• capacità di mantenere lo stato di allerta;
•• “coccolabilità”, consolabilità, “autoconsolabilità”.
Questi segni di autoregolazione già ci anticipano le facilitazioni che possiamo mettere in atto
nel nostro modo di tenere il bambino e di stare
con lui, per poterlo aiutare a controllare i suoi
stati comportamentali e a restare nello stato di
veglia quieta. Le facilitazioni, che poi esamineremo, ci aiutano a far sì che il neonato trovi
dei modi per “stabilizzarsi”, ossia per calmarsi
e recuperare il controllo di tutti i suoi sistemi.
Alcuni neonati, senza avere nessuna caratteristica di patologia, hanno una loro difficoltà
intrinseca a controllare i propri stati comportamentali, fanno cioè fatica a trovare il modo
di auto-controllarsi e auto-consolarsi e a centrarsi sulla linea mediana. I neonati che hanno minor capacità di rispondere agli stimoli
ambientali, sono quelli che piangono molto
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e facilmente, basta un stimolo, anche piccolo, e subito mostrano i segnali di stress e da
questi passa quasi immediatamente al pianto.
Questi bambini, se adeguatamente contenuti, riescono a superare questa loro fragilità,
questa loro scarsa capacità ad autoregolarsi,
dimostrazione che non sono bambini “ammalati” o come dicono le mamme con “qualche cosa che non va”.
Per questi bambini, che possiamo definire
“fragili”, le facilitazioni sono dunque uno strumento importantissimo, ma è importante anche ricordare che la filosofia di avvicinarci ad
un bambino piccolo tramite le facilitazioni è
ottimale per tutti i bambini, perché tutti i neonati stanno meglio se noi creiamo un ambiente che facilita, cosicché loro possano imparare
meglio ad autoregolarsi.

Le facilitazioni
Allineare e contenere
Qualche volta basta appoggiare una mano sul
torace perché questo gesto è già un contenimento, delle volte è necessario far avvicinare
le mani del bambino una all’altra e tenerle
ferme sulla linea mediana del corpo del piccolo. Così facendo vediamo che il bambino
si rilassa, tanto da cambiare la direzione del
suo sguardo e comincia a guardarci. Questo ci
segnala che il bimbo prima era in uno stato di
veglia agitata, che stava sfociando nel pianto
dandogli un input di contenimento, di facilitazione, lui riesce a tornare a controllare i suoi
sottosistemi e tornare nello stato della veglia
quieta e solo quando è in questo stato può
esprimersi nella relazione. Se invece non riesco a riportarlo in tale stato, se lui è impegnato
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in “altro” cioè a controllare i suoi sottosistemi
più bassi, sono sicura che non può entrare in
relazione con me.
Tornando al momento del cambio: quando
devo alzare i piedini e gli arti inferiori, occorre che eviti i movimenti bruschi e che invece
accompagni sempre il corpo del bambino.
Per esempio, accompagno il pannolino sotto
di lui, in modo che senta sempre un contenimento e non abbia la sensazione di movimento improvviso.
Vediamo ora una facilitazione che possiamo
usare per il bagno: se viene svestito nel modo
che abbiamo visto con “un tempo, un contenimento, una non perdita di contatto”, quando
lo portiamo nel bagno possiamo lavorare col
bambino prendendolo e accompagnandolo
allineato flesso, contenuto, e possiamo appoggiarlo nella vaschetta continuando a tenerlo
raccolto. Molti bambini accettano con piacere
questo tipo di procedura, perché l’acqua fa da
contatto e il nostro braccio lo sostiene. Alcuni
bambini non tollerano neanche questo, allora
quello che possiamo fare è ciò che viene definito il wrapping: avvolgere il bambino in un
telo. Questa modalità può essere di particolare
aiuto a una mamma che si sente un pò incerta,
perché così l’azione di contenimento è svolta dal telo e la mamma ha le mani più libere.
Dopo averlo avvolto nel telo, immergo il bambino nell’acqua e quando è completamente
avvolto dall’acqua e si è abituato a questa
nuova percezione, lo svolgo dal telo e comincio a lavarlo mentre lui è tranquillo. In questo
modo il momento del bagno può diventare un
piacere per entrambi.
Il wrapping risulta fondamentale anche nel
passaggio dal seno al lettino, per i neonati per
cui questo passaggio può far sembrare che
il lettino sia di “spine”! A volte questi bimbi
hanno ancora fame, ma spesso si agitano in

questo passaggio anche se sono sazi. Allora si
può consigliare alla mamma di effettuare l’allattamento già con il bimbo avvolto in questo
telo, poi con esso, che è ancora caldo, profumato di mamma, accompagnare il bimbo nel
lettino. In questo modo il bambino non passa
bruscamente dalle braccia della mamma al
lettino che è più freddo, più duro, ma rimane
avvolto e contenuto in qualcosa di caldo e che
sa di mamma. Il wrapping può così aiutare a
facilitare questo passaggio delicato, poi man
mano che il bambino si rilassa nel sonno toglieremo il telo.
Abbiamo dunque visto l’holding, (come lo
tengo), l’handling, (come mi muovo con lui),
cioè tutti i movimenti che accompagnano il
bambino col corpo dell’adulto. Questa è una
cosa che molto spesso le mamme fanno spontaneamente, quindi sottolineare che stanno
facendo un’azione che è di aiuto al bambino,
aiuta a sua volta la mamma a sentirsi competente con il proprio neonato.
Come operatori sanitari abbiamo l’abitudine,
la formazione, ad osservare le cose che non
vanno, invece è importante, quando siamo in
presenza di una mamma con il suo bambino,
abituarsi ad osservare le cose che vanno bene,
che lei fa già spontaneamente in modo adeguato e poi esplicitare che sta facendo “bene”
e “perché”. In questo modo, oltre ad aumentare l’empowerment, l’aiutiamo nel suo compito
di madre perché la induciamo a riflettere che
le cose che lei fa spontaneamente in certi momenti sono quelle che fanno bene al suo bambino. Questo può rassicurarla molto anche per
situazioni che non sono state osservate direttamente con l’operatrice e in cui si trova ad
agire da sola.

Organizzare i tempi di riposo
Un altro elemento fondamentale è quello di
non dare tanti stimoli per volta al bambino,
il quale deve avere dei tempi di riposo: fornire uno stimolo per volta ed organizzare dei
tempi di riposo “time-out”. Soprattutto con i
bimbi che piangono molto, accade spesso che
la mamma li prenda in braccio, gli parli, poi
canti, li culli, cambi ripetutamente posizione
perché il pianto non si arresta. L’errore che si
sta compiendo è proprio quello di dargli uno
stimolo dietro l’altro senza dargli il tempo di
accettare lo stimolo e sistemarsi, calmarsi.
È come se noi ricevessimo quattro o cinque
pezzi musicali contemporaneamente: non potremmo riuscire a sentire la sinfonia di base.
Bisogna dunque tentare una cosa per volta e
per un certo periodo di tempo. Se il bambino
mostra, rispetto ad un momento di interazione, di cominciare a passare da uno stato di
veglia quieta in cui ti guarda, ad uno in cui
comincia a sbadigliare, evitare lo sguardo, girare la testa, fare qualche singhiozzo, segnala
che sta andando verso uno stato di veglia attiva. Possiamo fare un’azione di contenimento,
ma possiamo anche fermarci e non cercare di
entrare per forza in relazione con lui, perché
è il piccolo che sta richiedendo il “time-out”;
lui si è “auto-organizzato” il suo momento di
riposo. Nell’accudire un neonato è bene utilizzare dei momenti di riposo per il bambino.
Questo ci fa comprendere come l’idea che il
bambino vada continuamente stimolato e che
si debba sempre interagire con lui può non essere sopportabile dal bambino. In altre parole,
è l’adulto che deve capire i momenti in cui il
bambino è favorevole all’interazione e quelli
in cui richiede di essere lasciato tranquillo.
L’idea del contenimento è quella di un contenimento di flessione. Se, come abbiamo visto,
l’essere contenuto e l’essere allineato facilitano il bambino, quali sono le attrezzature che
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vi verrebbero in mente per un bambino piccolo? Non parlo del trasporto in auto, per cui
vigono precise norme di sicurezza e specifiche
attrezzature, ma del trasposto a piedi. È una
“domanda a inganno” perché in realtà la prima attrezzatura fondamentale per il bambino
è il corpo del genitore. Il bambino trova nelle braccia dell’adulto, nel corpo dell’adulto la
prima attrezzatura, il primo vero gioco con cui
ha a che fare. Quindi, questo serve anche per
abbassare un po’ la tensione relativa al pensiero che se si prendono in braccio i bambini, li si
viziano, perché al bambino piccolo serve proprio questo contatto, questo contenimento.
Poche cose riescono a dare tale contenimento
quanto le braccia dell’adulto. Sembriamo fatti
apposta, siamo perfetti per fare questo: per la
conformazione del corpo, delle braccia, per il
calore del corpo.
Tornando alla teoria, se il principio è che il
bambino allineato sulla linea mediana, può
portare le braccia al viso o toccarsi le mani
stesse e, se poi è anche sostenuto a livello delle spalle e delle anche, riesce a controllarsi meglio, ciò significa che per un bambino piccolo
andranno molto bene le fasce. Infatti, in quel
modo il bambino è contenuto, allineato, che
non vuol dire diritto ma allineato su se stesso,
e ha le mani libere. Il marsupio, in realtà, può
essere usato con il bambino piccolo girato verso l’adulto, non verso l’esterno (posizione che
diventa anomala e non è più una posizione di
contenimento), poiché, se rivolto verso l’adulto, può essere più facilmente contenuto. Così
nei primi mesi di vita, le attrezzature indispensabili sono veramente poche; anche i giochi
non hanno in questa fascia d’età una grande
utilità perché nei primi mesi i bimbi non hanno necessità del gioco come tale. I bimbi si
trovano ad avere davanti agli occhi oggetti in
movimento senza avere ancora la capacità di
interagire con l’oggetto stesso. Quello che invece il piccolo ricerca, ed è anche quello di cui
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ha bisogno, è l’interazione sociale, che passa
in grande misura dal corpo, che solo un altro
essere umano gli può dare.
Abbiamo dunque visto le principali facilitazioni, in cui allineiamo, flettiamo e conteniamo il
bambino, ma dobbiamo anche ricordare che il
punto cruciale è quello di capire quale è la più
indicata per quello specifico bambino. Alcuni
bambini, infatti, non vogliono il telo per il bagnetto, se glielo proponiamo si irritano moltissimo, perché non vogliono qualcosa che interferisca nel contatto con l’acqua. L’uso delle
facilitazioni non deve avvenire in automatico
ma deve derivare da un lavoro di ascolto del
bambino e di interazione con esso.
L’uso delle facilitazioni ha l’obiettivo di “facilitare” le prestazioni comportamentali, l’organizzazione e l’integrazione dei suoi comportamenti e dei comportamenti interattivi.
Abbiamo già visto, tra le diverse modalità di
facilitazione del comportamento del neonato:
•• la regolazione del macroambiente;
•• la regolazione del microambiente: fonti di
luce vicine o lontano, il confine delle mani
piuttosto che dei vestiti, ecc;
•• la cura posturale, ossia come lo tengo: in
una posizione supina, prona, non per il
sonno ma al momento di gestirlo; e rispetto
allo schema posturale-motorio ricordiamoci sempre che l’allineamento per il bambino è una delle chiavi di volta per far succedere delle cose;
•• regolazione del contenimento cutaneo;
•• l’holding;
•• il wrapping;
•• l’handling, come maneggio il neonato: prima di muoverlo lo raccolgo, lo allineo, lo
contengo e lo sposto delicatamente nelle tre
direzioni, ma mai tutte e tre insieme e non
violentemente.

L’autostabilizzazione posturo-motoria
Osserviamo ora l’autostabilizzazione posturomotoria nello spazio. In cosa si traduce? In genere sono i nonni maschi che notano questo,
la descrizione tipica dei nonni è: “mio nipote è
fortissimo, gli ho dato un dito e gli si è aggrappato”. Questo è un suo riflesso, se gli diamo la
mano, lui tende a stringere spontaneamente.
Il neonato, quindi, quando può aggrapparsi a
qualcosa, che sia la mano, un vestito, i capelli,
il suo stesso camicino, quando dunque può
fare questa operazione, il “grasping”, riesce a
calmarsi.
Stessa cosa per il bracing, vale a dire l’uso attivo dei piedi; se, quando cambiamo il bambino, gli permettiamo di appoggiare i piedini al
nostro addome, notiamo che il più delle volte
il bambino “imita” il movimento della pedalata
contro di noi: questo è un sistema che il bambino ha per autostabilizzarsi. Se gli consentiamo di effettuarlo, lui si tranquillizza e noi
possiamo riuscire a cambiarlo più facilmente
perché il bambino entra in uno stato di veglia
quieta ed essendo più vicino a noi migliora anche l’interazione visiva. .
Per quanto concerne la suzione non nutritiva, l’uso del ciuccio o della mano, quando il
bambino riesce a portarsi la mano alla bocca
e succhiare, lo aiuta a calmarsi. Questo non
vuol dire che dobbiamo dare a tutti il ciuccio,
ma dobbiamo sapere che la suzione non nutritiva è un altro dei modi che il bambino ha
per calmarsi.
Quindi se lo aiutiamo a portare la manina alla
bocca e a succhiare il suo dito, lui è più tranquillo e anche gli allattamenti vengono meglio. Il ciuccio ha una controindicazione forte
nel periodo di stabilizzazione dell’allattamento, cioè nelle prime 4-6 settimane. In questa
fase il corpo della mamma ha bisogno di capire il tipo di bambino che ha davanti e il tipo di
richieste che presenta e l’uso del ciuccio può

mostrare un bambino che ha minore richiesta
di essere allattato rispetto a quella che ha realmente. Di conseguenza, l’uso del ciuccio in
quella fase è proprio controindicato. Bisogna
quindi capire in che momento di sviluppo
del bambino è più indicato dargli il ciuccio
ed usarlo in funzione del bambino: non nelle prime quattro settimane, periodo in cui il
bambino è in un punto saliente dello sviluppo. Successivamente, quando il bambino è in
un’altra fase, con un allattamento ben avviato,
potrebbe usare il ciuccio per rilassarsi ed addormentarsi. Per esempio possiamo osservare
dei piccoli che vengono inseriti al nido e che,
per fare il riposo del pomeriggio, succhiano
per pochi minuti il ciuccio e poi si addormentano. Quindi sicuramente il ciuccio non è da
usare nella fase di calibrazione dell’allattamento, successivamente non è controindicato,
purché venga usato per aiutare il bambino a
soddisfare un desiderio di suzione non nutritiva e non come risposta a tutti i suoi bisogni.
Relativamente alla modulazione della voce e
mimica dell’adulto: è stato proprio studiato
come normalmente le mamme si rivolgano ai
bambini con tipo di frequenza della voce particolare. Recenti studi hanno dimostrato che
c’è un aumento della vascolarizzazione delle
zone frontali quando l’adulto parla al bambino
con il linguaggio da madre, con un tono più
alto e una mimica molto accentuata. Quando
lo stesso adulto parla al bambino come si parla
ad un adulto, questa attivazione della vascolarizzazione non avviene.
Abbiamo già visto l’organizzazione dei periodi
di riposo (time-out) e il rispetto dell’auto-organizzazione del time-out. Per quanto riguarda
il caregiver (chi presta le cure, cioè l’adulto),
esso costituisce veramente la prima attrezzatura, i primi “giocattoli”.
La cura del benessere globale del neonato
significa guardare l’insieme del neonato e rispettarne i ritmi.
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IRIS - Istituto Ricerca
Intervento Salute
È un’associazione senza fine di
lucro, fondata da professioniste
che operano in una prospettiva
pluridisciplinare, nel campo
della salute, in servizi sanitari,
sociali, assistenziali ed
educativi.
Si rivolge agli operatori e agli
utenti dei servizi alla persona
in ambito sanitario, socioeducativo, ai dirigenti, ai
gestori e agli amministratori
pubblici.
Presidente: Grazia Colombo,
sociologa

Giovanna Bestetti Psicopedagogista, svolge attività
di consulenza, formazione e supervisione in particolare ad operatori dei servizi educativi per la prima infanzia e al personale sanitario coinvolto nel
“Percorso nascita” (ostetriche, puericultrici, infermiere, medici) in ambito ospedaliero e territoriale.
Ha condotto per molti anni gruppi di accompagnamento alla nascita e gruppi di genitori e bambini,
presso Ospedali, Consultori Familiari e servizi per le
famiglie nell’ambito di progetti di sostegno alla genitorialità. Insegna Pedagogia presso i corsi di laurea
in Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Milano e di Milano-Bicocca e “Promozione della salute ed educazione sanitaria” presso il corso di laurea in Scienze dell’Educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
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Tra le sue pubblicazioni “Piccolissimi al Nido” Armando, Roma, 2007 e “Mani sul parto, mani nel parto”, Carocci, Roma, 2006, con A. Regalia e G.Colombo. È socia
fondatrice di IRIS (Istituto Ricerca Intervento Salute).
Barbara Zapparoli Pediatra neonatologa, Monza.
Socia fondatrice dell’associazione IRIS (Istituto Ricerca Intervento Salute) presso cui svolge attività di consulenza allo sviluppo organizzativo per i reparti del
settore materno – infantile e di formazione in sanità
per operatori del percorso nascita. È formatrice nei
corsi OMS “Promozione e pratica dell’allattamento al
seno”. Già docente presso l’Università degli Studi di
Milano – corsi neonatologia, poi presso l’Università
degli Studi di Milano-Bicocca - Corso di Laurea in
Ostetricia. Già responsabile Nido della NeonatologiaTIN Ospedale S. Gerardo di Monza.

Sul ruolo della formazione specifica
Il punto di vista degli operatori

a cura di Sara Cambioli e Ivana Cambi
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l corso condotto da Giovanna Bestetti e
Barbara Zapparoli ha rappresentato un
momento di grande interesse nel panorama delle proposte formative messe in
campo per qualificare gli interventi educativi e
socio-sanitari rivolti ai neogenitori e ai nuovi
“ben arrivati”.
L’originalità dell’iniziativa, tuttavia, non concerne soltanto la specificità dei temi affrontati,
ma riguarda anche la stessa modalità interprofessionale cui tale formazione è stata indirizzata. Essa è stata infatti un’occasione, per certi
versi inedita, di contribuire concretamente
alla costruzione di un comune background tra
operatori di diversa provenienza professionale, chiamati a fare rete intorno al progetto “Ben
arrivato”.
Tra le sfide che il corso ha raccolto, sicuramente quella di armonizzare le diverse aspettative
e i differenti linguaggi che ciascun partecipante portava con sé. Visioni diverse depositate
nel tempo che determinano orizzonti professionali specifici: l’approccio educativo di chi
opera con i bambini e i loro genitori insieme,
così vicino all’accadere quotidiano delle cose,
l’indirizzo psicologico e sanitario più allenato a cogliere e soffermarsi sulle increspature,
sulle discontinuità, fino alle più evidenti e manifeste problematicità. Avvicinare queste due
prospettive è stato uno dei target del percorso
di gruppo, tracciato per costruire strumenti di
lavoro condivisi e modalità di intervento convergenti, a partire da un’analisi delle premesse
di ciascuno e per approdare a obiettivi comuni
espliciti e manifesti.
L’itinerario formativo ha incrociato i nodi della
vita evolutiva del bambino, i compiti di crescita dei genitori, le complicazioni a volte apparentemente inestricabili della relazione madre-bambino, e del suo collocarsi nel contesto
familiare, alla luce di alcune fondamentali cor-
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nici interpretative indispensabili a percorrere
con sufficiente consapevolezza e sicurezza
la difficile traversata che spesso è il lavoro di
affiancamento dei genitori nei delicati primi
momenti della nascita di un bambino.
A quattro partecipanti del corso abbiamo chiesto di raccontare brevemente la loro esperienza di lavoro con le neo-mamme e di riprendere insieme a noi alcuni spunti offerti dalla
formazione svolta, anche per capire l’apporto
che questa ha fornito nel mettere a fuoco in
modo chiaro e consapevole alcuni temi con
cui, nel contesto delle attività educative svolte, le operatrici sono chiamate a confrontarsi
quotidianamente.
Abbiamo posto le nostre domande a tre operatrici del progetto Ben arrivato:
Nadia Migliari (educatrice del Centro Bambini e Genitori Mille Gru e Piccola Casa),
Laura De Francesco (psicologa del Centro
per le Famiglie),
Fabrizia Mantovani (ostetrica del Servizio
Salute Donna, Azienda USL);
e a un’operatrice del Gruppo Piccolissimi:
Monica Viaro (educatrice del Centro Bambini
e Genitori Isola del Tesoro).

In questo primo anno di attività del Progetto Ben arrivato, quali sono stati gli aspetti più difficili, complessi e quali invece quelli più piacevoli, positivi?

Nadia: La complessità ha toccato più piani del
progetto: l’organizzazione degli spazi, l’ individuazione dei tempi di intervento, la ricerca
di spazi di incontro tra colleghi, la costruzione
di linguaggi condivisi tra operatrici che appartengono a servizi diversi.
Tuttavia, questo tipo di complessità ha rappre-

sentato per me uno stimolo, sia alla ricerca di
significati molteplici, sia a procedere tenendo
presente più punti di vista.
Altri aspetti stimolanti sono stati gli incontri con
le famiglie, con le tante forme di difficoltà e, per
quanto sfumati, i tanti volti della sofferenza.
Offrire alle mamme, ai neo genitori uno spazio
per le loro difficoltà,affinché queste possano
emergere, per essere attraversate, non negate,
in un contesto relazionale che aiuta a superare la solitudine e l’isolamento; questi li sento
punti molto significativi e quindi piacevoli.
Laura: Rispetto agli aspetti più difficili, mi
viene da dire, è stato aprire un pezzo di lavoro in ospedale, contattare le mamme, ma
soprattutto fare un lavoro di rete con il reparto di maternità della struttura ospedaliera
S. Anna di Ferrara, che è una cosa completamente nuova, iniziata da meno di un anno.

La soddisfazione è l’altro lato della medaglia,
ossia essere riusciti realmente a contattare le
mamme che hanno partorito da pochissimo
e riuscire a coordinare con loro un invio al
Ben arrivato o, al bisogno, proporre una visita domiciliare.
Fabrizia: Per me invece la difficoltà è stata un
po’ quella del limite di tempo. Questo perché
noi siamo presenti una sola volta la settimana,
e quindi passa un tempo abbastanza lungo tra
un incontro e l’altro, soprattutto per le mamme che magari hanno un po’ più di necessità.
Nonostante questo, la cosa bella è stata che
le mamme hanno avuto la possibilità di sperimentarsi e anche di risolvere insieme le loro
problematiche e quindi di tornare più serene.
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E nella tua esperienza di lavoro nel Gruppo Piccolissimi?

Monica: Non ci sono vere e proprie criticità,
tranne il fatto di trovarsi una sola volta a settimana che è un fatto un pò limitante: se una
mamma ha un appuntamento dal pediatra o
ha il bambino malato, non riesce a venire agli
incontri per due settimane. Le sfide sono sicuramente riuscire ad ascoltare le mamme e capirne i bisogni e creare una situazione di gruppo in cui effettivamente le mamme riescano a
relazionarsi e confrontarsi a vicenda. Credo
che l’aspetto più positivo del Gruppo Piccolissimi sia infatti dare la possibilità alle mamme
con bambini così piccoli di avere un punto di
ritrovo, cosa che nessun altro servizio offre.
Quali strumenti professionali ha fornito in particolare il corso di formazione Bestetti-Zapparoli?

Nadia: Il corso ha saputo collegare il campo
psico-pedagogico a quello medico, fornendo
conoscenze precise sia dal punto di vista teorico che pratico. Questa impostazione oltre ad
arricchirmi in senso lato nello specifico mi ha
offerto la possibilità di osservare in modo più
attento, mirato e allargato.
Monica: Partendo dal presupposto che come
operatrice del Gruppo Piccolissimi io non ho
una formazione specifica per i neonati, il corso
mi ha aiutato tantissimo proprio ad entrare un
pochino di più nel merito di questi primi mesi
di vita. Quindi credo che chi opera nel Gruppo
Piccolissimi in questa fascia d’età, 0 – 8 mesi,
abbia bisogno di una formazione specifica perché ci sono alcuni aspetti dello sviluppo del
bambino che non ti sono così conosciuti; per
esempio tutto ciò che è legato allo specifico
dell’allattamento e del contenimento.
Laura: Ciò che mi è rimasto di più dalla formazione, a distanza di quasi un’anno e col senno
di poi, ossia con la sperimentazione del lavo-
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ro sul campo, è stata soprattutto la capacità di
ascolto, l’empatia, e quindi l’aspetto relazionale più che di contenuto, e quindi il “come”
relazionarsi ad una neomamma e comunque
ad una mamma con delle difficoltà. Questo
aspetto mi è rimasto molto, mi ha accompagnato nei colloqui.
Fabrizia: La stessa cosa vale per me, provenendo da un settore sanitario, dove l’agire è molto
importante, il fatto di saper “attendere” è importante, e soprattutto imparare come dedicare il
tempo alle mamme. Osservare un po’ di più, lasciare del tempo alla mamma e aspettare prima
di intervenire con i propri suggerimenti, finché
la mamma non si sia espressa completamente.
Laura: Rispetto a ciò che dice Fabrizia, aggiungo anche che è abbastanza faticoso per
noi capire che cosa le mamme ci stanno chiedendo, noi lavoriamo in un servizio in cui non
sappiamo quasi mai qual è il problema della
mamma e che cosa ci viene a chiedere.
Fabrizia: Sì sono d’accordo anch’io, a volte
nemmeno la mamma sa che cosa ti vuole chiedere, a volte lo scopre proprio nel momento in
cui esprime le proprie sensazioni e ti comunica i suoi bisogni.
La dr.ssa Bestetti ad un certo punto della sua esposizione, citando Brazelton, afferma che “in qualità di operatori, possiamo fornire ai genitori una
“guida anticipatoria” utile per allentare le tensioni e non patologizzare ogni situazione di difficoltà, e, citando Stern, che aggiunge l’operatrice può
comportarsi da “zia benevola”, da facilitatrice.
Cosa ne pensi di quest’affermazione?

Nadia: In campo operativo non so se riesco in
ogni momento ad essere facilitatrice, ma aspiro ad esserlo. Facilitatrice per me è l’operatrice
che, attraverso un atteggiamento di ascolto ed
empatia, aiuta e sostiene i genitori a trovare
proprie soluzioni a difficoltà, dubbi e fatiche.
In altre parole, è come offrire loro degli “scaf-

fali”, cioè supporti, con i quali essi possono
muoversi con autonomia. Come? Osservando
quello che ognuno fa e restituendogli, come
davanti a uno specchio, tutte le azioni significative. È come offrire altri sguardi, per rendere visibile ciò che ancora appare invisibile o
troppo distante, affinché ogni genitore possa
ritrovare fiducia, autostima e senso di adeguatezza nel suo ruolo.
Penso che noi operatrici siamo immerse in
contesti educativi in cui esiste una circolarità
delle esperienze e delle conoscenze, tanto che
spesso io mi sento di apprendere dai genitori.
Laura: Partendo dalla “guida anticipatoria”,
questo è un pezzo che noi spesso utilizziamo,
nel senso che quando una mamma viene con
il bambino molto piccolo, faccio un esempio
concreto e penso agli scatti di crescita, e vuole
parlare dell’allattamento, lì noi spesso ragioniamo in anticipo, la prepariamo che magari ci sarà
lo scatto di crescita a circa un mese e mezzo
d’età del bimbo, che si può trovare un bambino
molto richiedente, e queste cose le anticipiamo
affinché non patologizzi questo, nel senso che
è normale che il piccolo stia attaccato al seno
anche tre giorni. Questo è un modo di preparare la mamma, se lei è un minimo informata di
questa possibile progressione di richiesta maggiore del seno. Con le mamme noi puntiamo,
quindi, sulla normalizzazione delle differenze
delle fasi di crescita del bambino. Rispetto invece alla “zia benevola”, mi piacerebbe di più
pensare ad una sorella maggiore, o comunque
ad un operatore vicino ma con una vicinanza
non eccessiva. E credo che anche Stern quando
parla di “zia benevola” comunque intenda “un
punto di riferimento”, cioè che non diventi un
servizio dove c’è un “tal dei tali” ma un servizio dove c’è Laura, un’operatrice con la quale
la mamma possa intessere una relazione, e che
questo crei una fiducia e un cambiamento, perché in fin dei conti, la relazione è il primo passo
verso il cambiamento.
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Fabrizia: Forse quello che intende Stern è
quel qualcuno di cui hai fiducia e che ti indirizza, e penso alle famiglie allargate di una
volta in cui c’era la possibilità di farsi assistere
in certi momenti. Ecco, molte volte noi fungiamo proprio da sostegno. A volte le mamme non hanno problemi veri e propri, hanno
solo bisogno di capire e di sapere se quello
che stanno facendo va bene. Poi per il resto,
essere troppo vicini, troppo coinvolti, non aiuta per tante ragioni a dare un vero e proprio
aiuto. Mentre servizi come il Ben arrivato ci
consentono di essere veramente di aiuto alle
mamme, e questo loro ce lo riconoscono.
Laura: C’è stata proprio oggi una mamma che
era in un momento di difficoltà ma che, trovando uno spazio, un contenitore dove poter
mettere le sue paure, le sue ansie, ha innescato
direttamente in lei un cambiamento che le ha
permesso di risolvere da sola questo momento, nel senso che lei stessa ha preso in mano
la situazione e ha fatto proprio delle cose, non
perché glielo abbiamo detto noi, ma perché
lei è arrivata a quel punto perché si è sentita
sostenuta. Il lavoro che facciamo qui è proprio
quello di sostenere la mamma: nel momento
in cui tu la sostieni, lei si sente adeguata e in
un momento di difficoltà o di debolezza, tira
fuori le proprie risorse.
Sempre riferendosi a Brazelton, la Bestetti afferma che molto della sua teoria è centrata sul potere trasformativo del care-giver e dell’ambiente.
Un concetto fondante del modello di Brazelton è
infatti riassumibile nella frase “nutrire il terreno”.
Ti sembra che le mamme si “trasformino” un po’
al termine degli incontri?

Nadia: Mi piace immaginare che noi operatrici quando offriamo dei supporti “nutriamo il
terreno”, cioè la possibilità straordinaria che
ogni genitore ha di prendersi cura del proprio
bambino.
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Non sempre, nelle situazioni di difficoltà i genitori sono consapevoli delle loro grandissime
potenzialità e hanno bisogno di essere accompagnati a trasformare le difficoltà in risorse.
Così creiamo il contesto, caratterizzato da discorsi aperti e non prescrittivi e da uno spazio
in cui è possibile agire, per far sì che ogni genitore costruisca dentro di sé un processo di
trasformazione.
In più occasioni nel Ben arrivato, ho osservato
mamme trasformarsi. Un esempio: Una mamma che aveva molte difficoltà ad addormentare il suo bambino, dopo un po’ di incontri ci
ha detto: “ Ho scoperto che , se tengo il bambino appoggiato alla spalla e gli massaggio la
schiena, si rilassa e si addormenta.”
Ecco, la mamma ha costruito il suo processo di
trasformazione.
Monica: Le trasformazioni ci sono e le vedi
man mano durante il cammino. Proprio due
mercoledì fa abbiamo chiuso l’anno facendo
con le mamme un passaggio su come si sono
trovate nel gruppo, se le loro aspettative fossero state soddisfatte. La risposta è stata che
all’inizio non sapevano cosa sarebbero venute
a fare in questo gruppo, pensavano che fosse
tutto molto più incentrato sui bambini, e quindi sono state piacevolmente sorprese del fatto
che fosse in realtà un posto proprio per loro,
per condividere le esperienze, per confrontarsi. Ci sono mamme che sono molto ansiose e
che durante l’anno, confrontandosi, osservando i propri bambini per vedere quali sono veramente le loro competenze (a volte le mamme
non gliele riconoscono perché “sono troppo
piccoli”), alla fine trovano una modalità più
rilassata di stare con il bambino, senza essere
troppo invadenti, lasciando loro degli spazi,
dei tempi. Ecco, riuscire a portare una mamma
a questo punto, mi dà molta soddisfazione.

Di fronte a situazioni in cui tra mamma e bambino si è innescata una dinamica relazionale
segnata da inadeguatezza, frustrazione e preoccupazione, come ti comporti? Quali strumenti relazionali, comunicativi, di supporto utilizzi?

Nadia: Evito di dare prescrizioni, provo ad
aiutare la mamma a raccontarsi, chiedendole:
“Tu come ti senti? Un altro supporto offerto è
rappresentato dalla predisposizione dello spazio
e dei materiali. Penso che, se una mamma ha la
possibilità di stare in una situazione informale,
seduta su un tappeto insieme al suo bambino,
con a disposizione materiali pensati per lui, può
ricevere aiuto nella ricerca di soluzioni sia attraverso le parole che le azioni.
Monica: Il colloquio individuale ti aiuta ad
entrare nel dettaglio di alcune situazioni, perché ci sono anche delle persone che nel momento di gruppo allargato non riescono a dire
certe cose. Il colloquio individuale lo facciamo la quarta/quinta volta che ci incontriamo,
al momento dell’iscrizione, prendendo l’iscrizione come una “scusa” per avere il colloquio
individuale con la mamma. Proprio in questi
colloqui, escono situazioni a volte difficili in
cui le mamme si sentono inadeguate, spesso
piangono. In questi casi cerchiamo di puntare
molto sulla loro competenza come mamme
e sulle competenze del bambino. Poi succede anche durante l’anno che le mamme che
stanno attraversando un momento difficile, si
avvicinano in chiusura di gruppo e ti chiedono
di poter parlare cinque minuti, in realtà significa che si sta anche un’ora un’ora e mezza,
oltre l’orario, ad ascoltarle, anche perché la
funzione che abbiamo noi è quella di ascolto
e nel momento in cui ci rendiamo conto che ci
sono situazioni complesse, proponiamo tutti
i servizi che sono disponibili al Centro per le
Famiglie e al Ben arrivato. Ma nel momento
in cui proponiamo questi servizi, ci dobbiamo
essere. Le dobbiamo far capire che da noi ha

tutto l’ascolto possibile ma che possiamo arrivare fino ad un certo punto con le nostre competenze e quindi l’unico modo può essere che
insieme prendiamo l’appuntamento, in sostanza cerchiamo di essere tramite ma anche
disponibili dopo, con una vicinanza costante.
Laura: Mi viene in mente l’empowerment,
cioè la capacità di aumentare le risorse della
mamma stessa, le sue capacità, senza partire
dal presupposto che la mamma venga qui
per ascoltare dei consigli. Ribadisco l’età, qui
vengono mamme con bambini molto piccoli,
entro l’anno di vita, ma in realtà la maggior
parte delle mamme che arrivano da noi hanno
bambini entro i tre, sei mesi, quindi sono neomamme che hanno tutta una serie di inadeguatezze, di incertezze molto normali, quindi
quello che noi in realtà facciamo è di aiutare
la mamma a tirare fuori quello che lei farebbe
di suo, di pancia ma che spesso, come diceva prima Fabrizia, si frena a fare per via delle
interferenze, dei “consigli” non richiesti, delle
paure.
Fabrizia: In realtà non abbiamo mai avuto
fin adesso delle mamme con grosse difficoltà.
Si tratta di piccole difficoltà, le difficoltà che
hanno sono quelle “classiche”. Questi sono
piccoli dubbi che comunque non permettono
alla mamma di stare la serena finché qualcuno
non la tranquillizzata su quei punti.
Da ciò che dite sembra che basti uno spazio apposito e persone “formate al saper ascoltare” e la cosa
viene quasi da sé.

Laura: Sì, noi abbiamo anche questa possibilità in più al Ben arrivato, ossia di osservare in
contemporanea la mamma mentre si relaziona
con il bambino, e questa è una caratteristica
specifica del nostro servizio, ed è un elemento
fondamentale perché spesso vedi che le mamme sono in difficoltà per cose che sembrano
delle banalità, ma con un bimbo piccolissimo,
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sono cose che fanno la differenza.
Ci sono state delle mamme con problemi più
seri da un punto di vista psicologico. Noi siamo in rete con il servizio di psicologia clinica,
quindi abbiamo un canale di invio preferenziale rispetto a questi casi. Ma rispetto alla
nostra utenza, abbiamo mamme con difficoltà
soprattutto a livello educativo e di accudimento. Noi possiamo lavorare su un sostegno psicologico, ma per quanto riguarda una terapia,
non siamo assolutamente in grado, il sostegno
e l’ascolto sono un’altra cosa.
Le formatrici richiamano più volte l’importanza
della narrazione di sé. Dicono che bisogna aiutare la mamma chiedendole, “tu cosa vorresti?”, per
permetterle di raccontarsi e raccontare il proprio
bambino. Quanto si raccontano le mamme nei
tuoi gruppi?

Nadia: I genitori che incontro nei vari gruppi
sentono molto il bisogno di raccontarsi. Tuttavia è importante offrire loro l’occasione, in
modo che emerga il racconto di sé, sia in un
contesto individuale che di gruppo. In questo
senso sono di aiuto domande come:”Tu cosa
vorresti? Come ti senti in questo momento?
Che cosa pensi ti possa essere d’ aiuto?”
Penso che il racconto di sé offra l’ opportunità
di prendere più contatto con aspettative, bisogni e difficoltà, di rileggere i propri vissuti
e di guardarli con altri punti di vista e ancora,
di mettere la propria esperienza a disposizione degli altri. Spesso accade che una mamma
dica: “Non ci avevo pensato prima, ma adesso
che ne sto parlando con voi mi sembra di avere le idee un po’ più chiare.”
Nel gruppo di massaggio infantile la possibilità
di raccontare di sé trova spazio in un rituale, nel
quale propongo un giro di parola chiedendo:
“Provate a raccontare un episodio che vi ha colpito molto nella relazione col vostro bambino.”
In questo spazio ricco di emozioni, il piano individuale è fortemente collegato a quello collettivo e possono emergere le tante immagini

di maternità e paternità.
Monica: Le mamme si raccontano tanto. In
questi gruppi a me piace aiutarle anche a creare delle situazioni di rete per potersi incontrare
fuori e devo dire che da due anni a questa parte questo ha funzionato.
A volte usciamo anche noi con loro, per dare
l’input ad uscire senza i bambini e per ritrovarsi non come mamme ma come donne, proprio
per ritrovare quello spazio che, nel momento
in cui si diventa mamma, ci si mette sempre
al secondo posto. Allora ad un certo punto
dell’anno, attorno a gennaio/febbraio parte
la proposta di fare una serata tutte insieme
proprio per creare quel collante anche fra di
loro, anche perché quando sono qui parlano
esclusivamente dei bambini, loro proprio non
esistono. In questo modo si sono creati veri e
propri legami d’amicizia.
Questa è un’altra delle nostre funzioni che
abbiamo noi come operatori nei Centri, cioè
quello di far sì che le persone che arrivano,
che spesso non si conoscono, possono trovare
degli amici, anche perché a volte poi su questi
puoi contare di più che su altre persone, un
po’ perché vivono gli stessi tuoi problemi in
quel momento, gli stessi orari, lo stesso pensiero mentre sei fuori, risulta anche più facile organizzarsi e programmare una serata insieme.
E queste serate servono molto a far sì che si
raccontino come donne, non come mamme,
che escono per un momento dal ruolo predominante di mamma.
Poi sì, sono molto ricorrenti i racconti sul vissuto quotidiano, sulla gravidanza, sul parto,
perché sono molto freschi; qui arrivano mamme che hanno bambini di 15 giorni e tanto più
se l’esperienza è stata negativa, hanno bisogno di raccontarla, di tirarla fuori.
Fabrizia: Il corso con la Bestetti è stato importante per ricordarci di fermarci un momento
di fronte alle mamme che ci troviamo davanti,
ascoltare, chiedere il più possibile in modo da
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avere ben in mente ciò che chiedono.
Il raccontare di sé e non soltanto che il bambino
non dorme, è utile alla mamma in primis per
cercare di alleviare le ansie e per te come operatore per cogliere bene la richiesta della mamma.

le attività del Centro per le Famiglie, e in particolare i Gruppi Piccolissimi che accolgono
mamme con bambini entro l’anno di vita.

Laura: Le mamme che vengono qui di solito
sono ben disposte e si raccontano.
In un secondo momento la narrazione è più
dinamica perché siamo noi a chiedere, a intervenire, mentre in un primo momento, proprio
nei primissimi incontri, la narrazione è spontanea e a volte, come diceva prima Fabrizia,
è proprio lì che le mamme si rendono conto
della propria situazione, nel momento stesso
in cui ne parlano.
Noi ci troviamo qui anche molte mamme che
stanno passando il periodo post-parto in cui
gli ormoni sono a mille, sono un po’ giù, piangono spesso, e quindi per loro è molto importante la narrazione, proprio come valvola di
sfogo, per prendere consapevolezza del cambiamento, del fatto che stanno affrontando dei
passaggi, l’idea che anche questo può essere
un periodo normale.

Monica: Io presento sempre i nostri servizi;
al Corso di Massaggio parlo in particolare del
Gruppo Piccolissimi e un buon 50% delle mamme poi si iscrivono. E, se capisco che alcune
mamme avrebbero bisogno di un sostegno in
più, propongo loro l’invio al Ben arrivato. Però
su questo non ho il rimando se quella mamma
è effettivamente andata, soprattutto se sono
mamme del Corso di Massaggio, in quanto si
tratta di sei incontri e solo al quinto o addirittura
al sesto ti raccontano le proprie difficoltà, poi
non ho più la possibilità di rincontrarle. Sarebbe il caso forse di curare questo passaggio dai
gruppi al Ben arrivato e viceversa.
Mi chiedo se potrebbe essere utile fare da tramite direttamente con le colleghe del Ben arrivato, in accordo con la mamma, facendo una
chiamata, mostrando la situazione e chiedendo
un appuntamento. Perché quando capita qui
al Centro per le Famiglie, quando la mamma
ha bisogno per esempio di una consulenza
sull’allattamento o di una consulenza educativa, ci sono le colleghe qui in questa stessa sede,
e quindi vado da loro direttamente, faccio da
tramite e la mamma si sente accompagnata, e
questo passaggio avviene in modo più tranquillo, più sereno. È certamente diverso dare alle
mamme il volantino, le informazioni e lasciarle
andare, con il dubbio che poi non trovino la
forza, il coraggio e la voglia di prendere contatti
da sole.

E quando vi trovate di fronte a mamme con problemi più gravi, come vi comportate? Proseguono
con voi al Ben arrivato o le indirizzate a qualche
altro servizio?

Fabrizia: In alcuni casi le abbiamo indirizzate ad altri servizi, in altri erano già in cura da
una psicoterapeuta. Alcune sono anche tornate qualche volta al nostro Punto d’Ascolto
o ai Gruppi Tematici, e anche queste poche
volte sono servite loro per riflettere su alcuni
aspetti dell’essere mamma. In alcuni casi abbiamo dato dei riferimenti per incontrare altre
mamme, perché i colloqui che noi facciamo
non sono incontri di gruppo ma momenti di
confronto con ogni singola mamma. E quindi
abbiamo dato riferimenti di servizi per mamme e bambini che abbiamo sul territorio, come
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Tu invece, quale esperienza hai avuto in questo senso al Gruppo Piccolissimi?

La nascita colora la vita
A Forlì un progetto di promozione
del benessere familiare
Nadia Bertozzi

67

L

a nascita colora la vita”: non è solo uno
slogan, ma piuttosto un messaggio
che intende sottolineare la positività
dell’evento per la coppia ma anche per
la comunità. Il progetto è ben noto, infatti, ai cittadini dei 15 Comuni del comprensorio: nell’ultimo anno, fra i genitori al primo figlio, oltre il
45% - ben 436 future mamme - ha frequentato
i “Gruppi Cicogna” - la parte più innovativa
dell’intero Percorso Nascita del distretto forlivese - facendo anche rilevare un costante aumento nel coinvolgimento della coppia (due donne
su tre sono accompagnate dal partner). Il tema
della condivisione della responsabilità educativa, all’interno della coppia ma anche come
sostegno da parte della rete familiare e sociale,
che si realizza attraverso la creazione di nuove
reti amicali/solidali, è infatti uno degli obiettivi
che attraversa tutto il Percorso Nascita, una sorta di sfondo di riferimento che si ritrova nelle
diverse azioni, realizzate in modo sinergico da
operatori di area socio-educativa e sanitaria.

68

L’idea di inclusione e promozione del benessere, permea tutto il progetto e anche la nuova
campagna informativa è stata pensata per coinvolgere tutti: la predisposizione dei materiali in
sette lingue consente oggi di raggiungere, oltre
ai forlivesi, anche l’80% dei “nuovi residenti”.
Attraverso tale percorso che è rivolto a tutte le
famiglie contemporanee - tradizionali, immigrate, monoparentali, ricomposte...- si rilevano
esiti interessanti in tema di prevenzione, confermati da ricerche attualmente in corso.
L’idea del progetto sboccia nel 1999, dalla
iniziale convergenza di due contestuali indirizzi tecnico-politici, quello dell’Assessorato
alle Politiche Sociali del Comune di Forlì e
quello della Direzione Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale.
Ricerche effettuate sul territorio avevano evidenziato, infatti, che le strutture familiari nelle
quali mancavano una storia, l’esperienza e reti
familiari e sociali cui far riferimento, caratteriz-

zavano una situazione di genitori impreparati
all’esperienza della nascita e della crescita dei
propri figli. A questi dati si diede appunto risposta con il progetto “Percorso nascita”, innovativo nei contenuti e nelle modalità organizzative.
I primi percorsi vennero avviati nel 2001.
Oggi, nel 2010, il “Percorso Nascita” è un
progetto che accompagna i genitori dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino,
offrendo diversi strumenti e servizi finalizzati
alla promozione del benessere familiare, alla
valorizzazione del ruolo materno e paterno, al
miglioramento della cura del neonato e all’integrazione sociale del nuovo nucleo.
Il percorso si realizza attraverso una forte sinergia fra Servizi sociali e sanitari che mettono in
campo professionalità diverse: ostetriche, ginecologi, educatori, psicologi, pediatri, pedagogisti, consulenti familiari (operatori del Comune di Forlì e della Azienda Sanitaria Locale).

Le finalità
• “Mettere in rete” professionalità di norma già presenti nei servizi socio-educativi e
sanitari, creando sinergie, evitando sovrapposizioni di iniziative e soprattutto condividendo
obiettivi e strumenti di verifica, per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze
delle “nuove” famiglie, spesso non preparate
a questa straordinaria e complessa esperienza;
• svolgere una funzione di “accompagnamento” per la donna o la coppia, individuando risposte adeguate alle singole esigenze e
sostenendo contestualmente la creazione di
nuove relazioni con altri futuri genitori, ponendo dunque attenzione alla dimensione
personale e di gruppo;
• tenere uniti diversi aspetti della nascita (fisiologici, emotivi, relazionali) per offrire
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una risposta che considera prioritaria l’unità della persona, cercando di connettere in
un unico percorso le principali dimensioni
dell’esperienza che la donna e l’uomo, e poi il
bambino, vivono;
• svolgere una funzione di prevenzione primaria: la gravidanza e la nascita sono eventi
che portano con sé importanti cambiamenti
nella donna, nell’uomo e nella relazione di
coppia e possono essere accompagnate da
dubbi e preoccupazioni; prevenire alcune difficoltà o sostenere i genitori a viverle meglio è
un obiettivo importante, perché anche “i primi
anni di vita” di una nuova famiglia sono fondamentali per un proseguimento soddisfacente e
positivo per tutti i componenti.

Le proposte
Il Percorso è articolato su diverse proposte che
accompagnano la donna o la coppia dall’attesa al primo anno di vita del bambino:
Prima della nascita:
• Consulenze in gravidanza: assistenza alla
gravidanza e tutela maternità/paternità (ostetrica, ginecologo, assistente sociale);
• Gruppi Cicogna: 10 incontri volti a promuovere nei futuri genitori una riflessione sull’evento che cambierà la loro vita, sulle emozioni, le
difficoltà, le gioie, le responsabilità… e i tanti
cambiamenti che li attendono; si valorizzano le
competenze e risorse individuali e di coppia,
sostenendo padri e madri nell’individuazione
di stili educativi e modalità di cura del neonato, personali e consoni ai loro specifici contesti familiari. L’evento-nascita viene presentato
nella dimensione organizzativa, fisiologica e
psicologica; sono inoltre presentate nozioni di
puericultura, gli aspetti legislativi di tutela della
maternità e paternità e le risorse del territorio

70

per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
(percorso a cura di educatori professionali, psicologi, pediatri, ostetriche).
Al momento della nascita:
• Assistenza al parto (a cura dei ginecologi
e delle ostetriche dell’Ospedale)
Dopo la nascita:
• Visite domiciliari: visite a domicilio, dopo
il parto, a cura di ostetriche dell’Ausl e educatori del Centro per la Famiglie;
• Gruppi Primo Anno: tre incontri per mamme/neogenitori con neonati, occasioni di confronto su relazione e cura con il neonato, utili a
creare una rete di conoscenza e collaborazione
fra mamme; un incontro per soli padri e neonati.
• La nostra coppia è una squadra? Incontri
per le coppie alle prese con la conciliazione
fra tempi di cura, tempi di lavoro e tempo
per sé, finalizzati a promuovere il confronto
su strategie e collaborazione fra i coniugi, i
familiari prossimi e con la rete dei servizi per
l’infanzia e la rete sociale;
• Consulenze familiari individuali: colloqui
per superare piccole difficoltà o dubbi legati
alla crescita dei figli.
• Spazi confronto: per creare reti amicali e
solidali tra genitori o altri adulti (nonni, baby
sitter, ecc.) insieme ai loro bambini fino a 24
mesi, in spazi dedicati (Centro Bambini e Genitori “Il Gomitolo-spazio incontro”).
Scelte diverse: l’IVG
• Donne in difficoltà dal 2007 diversi Enti
pubblici e Associazioni hanno sottoscritto
un Protocollo che indica le diverse azioni di
carattere socio-sanitario e assistenziale utili a
sostenere le diverse scelte (l’interruzione di
gravidanza o la prosecuzione della gravidanza), con la finalità di promuovere una procreazione cosciente e responsabile, sostenere la
tutela della vita umana e il valore sociale della
maternità.

Primo Incontro
A Modena uno spazio di relazione
per grandi e piccoli
Simona Cristoni
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I

l sole filtra dalla grande vetrata, illumina
con i suoi raggi il grande tappeto blu sul
quale sono sedute Agata e Rachele; accanto, con sguardo curioso le mamme osservano il loro gioco e si scambiano qualche parola.
Agata estrae un oggetto morbido e colorato dal
“Cestino dei tesori”, lo guarda con attenzione e
comincia a batterlo sul tappeto. Rachele, incuriosita dai gesti dell’amica, cerca di prenderle
l’oggetto; non ci riesce e allora decide di concentrare la propria attenzione su un sonaglio
posizionato in un altro cesto. Con calma e attenzione comincia ad imitare le azioni di Agata
e tra loro comincia una danza di sguardi, gesti e
azioni sempre più complessi e raffinati.

quale come afferma Paola Bastianoni1, “l’accoglienza, il riconoscimento empatico, il sostegno
alla cura e al pensare la cura dei propri figli, rappresentano per i neo-genitori un’occasione per
incontrare un alleato reale e simbolico in grado
di restituire fiducia nelle proprie competenze,
conforto e condivisione, accoglienza e intervento, osservazione e partecipazione”.
Accanto e insieme ai genitori, i bambini possono arricchire il loro personale percorso evolutivo, partecipando a momenti di gioco e di
incontro con coetanei, mediati dalla costante
presenza della figura di riferimento.

L’organizzazione degli incontri
Un progetto con più di dieci
anni di storia
Mentre guardo questa scena penso a quanta
strada abbiamo fatto da quel lontano 1999,
quando ci venne l’idea di realizzare “Primo
Incontro”, un luogo, che fin dalla prima ora, si
è caratterizzato come una opportunità di relazione per grandi e piccini, uno spazio nel quale condividere con altri la propria esperienza
genitoriale e offrire al proprio figlio occasioni
di gioco e di socializzazione, in una prospettiva comunitaria di cura e di educazione.
Nel corso degli anni tante famiglie hanno
conosciuto, frequentato e apprezzato questo
servizio, suggerendoci un costante esercizio di
riflessione sul progetto pedagogico e portandoci a modificarne continuamente, sulla base
delle esigenze espresse dai genitori, la progettualità, ma anche il modulo organizzativo.
Oggi il Centro Bambini e Genitori ha ormai
consolidato la sua identità, che si declina in una
complessità di pensieri e azioni, divenendo un
contesto non solo fisico, ma anche mentale nel
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“Primo Incontro” è aperto, da ottobre a giugno, tre mattine alla settimana. L’accesso è
facile, libero e gratuito, e solo per la prima
volta, è richiesta un’iscrizione “informale”;
per quelle successive sono sufficienti una telefonata, per prenotare il posto e, all’arrivo,
una firma sul quaderno delle presenze giornaliere. Ogni genitore può scegliere anche
quando partecipare, sulla base delle attività
programmate dal servizio che sono raccolte
in un depliant che gli viene consegnato al
momento dell’iscrizione.
La mattina è scandita da eventi che si susseguono nel tempo: all’arrivo si è accolti da
Giovanna e Marilena che danno il benvenuto
e presentano la proposta “ludica” del giorno.
Poi il genitore insieme al figlio, raggiunge
Bastianoni P., “I Centri per Bambini e Genitori: uno
scenario leggero per un compito complesso” in Cambi
I., Monini T. (a cura di), I Centri per Bambini e Genitori in Emilia Romagna. Analisi organizzativa e
riflessioni, Bergamo, Junior, 2008

1

i compagni di “viaggio” e tra parole, risate e
racconti condivide con gli amici l’attesa dell’attività che comincia alle 10,30.
I bambini cominciano a “trafficare” con materiali insoliti, a partecipare alle prime esperienze con colore e “pennelli”, a sperimentarsi
in percorsi motori accompagnati da mamma,
papà e in qualche caso dalle nonne.
Spesso qualcuno porta una torta o dei pasticcini
e allora, dopo aver giocato, ci si ritrova tutti intorno al tavolo per una colazione “speciale” prima di ritrovarsi in cerchio sul tappeto per cantare una canzone che segna la fine della giornata
e darsi appuntamento per la volta successiva.
Ma è il gioco la dimensione privilegiata
dell’esperienza a “Primo Incontro”, l’ambito
che consente al bambino di arricchire il proprio percorso di crescita, a partire dalle potenzialità e dalle abilità possedute, per giungere
all’acquisizione di vere e proprie competenze,
cioè alla consapevolezza di possedere qualità
particolari, riconosciute dagli altri e dal contesto nel quale vive.
Guardare, toccare, imitare l’amico, coinvolgerlo nel proprio gioco, condividere l’interesse per lo stesso materiale, esplorare insieme
l’ambiente, conoscere “oggetti insoliti” permette ai piccoli di esprimere emozioni diverse, ma altrettanto intense, rispetto a quelle
vissute con l’adulto.
I loro gesti permettono di costruire saperi e di
acquisire competenze, a sfondo cognitivo e
relazionale, in una dimensione sociale caratterizzata dal rapporto con i coetanei.

Le giornate dedicate alle mamme
Accanto alle proposte rivolte ai più piccoli, ci
sono giornate dedicate alle mamme che di-

ventano così le protagoniste e alle quali viene
destinata tutta l’attenzione delle educatrici.
In loro “onore”, anche l’organizzazione viene
modificata per rendere ancora più piacevole l’incontro; per chi lo desidera è possibile
portare un accompagnatore che rimane con
il bambino negli angoli di gioco per il tempo
necessario al confronto.
È un tempo per parlare di se stesse, della propria esperienza di maternità, di come percepiscono il figlio in relazione a sé e agli altri, delle
scoperte del bambino e delle loro immagine
elaborata sull’infanzia.
Gli argomenti trattati durante questi preziosi
momenti di confronto sono scelti direttamente
dalle mamme e spesso riflettono gli interrogativi educativi tipici dei genitori di bambini
piccolissimi.
“Primo Incontro” diviene così, anche per gli
adulti, un’opportunità di confronto e di scambio, un contesto per condividere la propria
esperienza, per scoprire le proprie risorse,
un “supporto” alle donne nel loro percorso di
elaborazione della personale “costellazione
materna”.
Osservare, riflettere e parlare del proprio figlio
in contesti diversi da quello familiare o amicale, significa per i genitori apprendere che
l’impegno educativo non è solo cura e affetto,
a volte fatica, ma anche condivisione di momenti di gioco, di attività per scoprire e conoscere le capacità cognitive e le potenzialità di
crescita del bambino.
Questi momenti, agiti in un clima di tranquillità, leggerezza e informalità, contribuiscono a
far vivere la responsabilità educativa di ogni
genitore in modo più cosciente, coerente e
compartecipato, distante da logiche di stampo professionalizzante e patologizzante, in un
clima di normale educazione alla genitorialità.
L’intervento delle educatrici a sostegno delle
mamme e dei papà è spesso rivolto alle consuete difficoltà che i genitori incontrano nel
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declinare il proprio ruolo e si connota per
la discrezione e la costante attenzione verso
le inevitabili insicurezze che caratterizzano
l’esordio di ogni genitore.
Marilena e Giovanna, con una disponibilità
non scontata, si lasciano osservare nel loro
agire educativo: nel giocare con i bambini,
nelle relazioni con gli adulti presenti; con un
atteggiamento sempre aperto e in trasformazione si avvicinano ai vissuti intimi dei genitori, rispetto ai quali è importante non interferire, pur fornendo disponibilità e attenzione.
Ciò è funzionale per riuscire a condividere con
le famiglie la normale quotidianità dell’essere
genitore, intervenendo con discrezione sulle
risorse e sulle “fragilità” di mamme e papà.

La disposizione di spazi e arredi
L’architettura e l’arredo sono pensati per favorire la convivenza di grandi e piccini, in un
clima di serenità: per gli adulti sono stati previsti un “salottino delle chiacchiere”, arredato
con divani e poltrone rosse, un tappeto rotondo dello stesso colore, un tavolino sul quale
appoggiare caffè e biscotti, alle pareti grandi
quadri ricordano immagini di personaggi amati dai bambini, qui è possibile conversare con
gli altri genitori, sfogliare le riviste e leggere i
libri a disposizione nella libreria.
Poco più in là è collocata la “tana delle coccole”,
uno spazio appartato per potersi allontanare dal
gruppo e allattare o rimanere con il proprio figlio in un contesto di tranquillità e privacy.
Per i piccoli sono presenti spazi circoscritti e
morbidi, pieni di tappeti, cuscini, cestini dei
tesori e giocattoli, sui quali potersi stendere da
soli o con la mamma, sono spazi agevoli da
percorrere autonomamente e idonei a favorire la curiosità del bambino e il suo interesse
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ad esplorare lo spazio in maniera diversa, più
complessa rispetto all’esperienza motoria agita ogni giorno a casa.
Gli angoli, progettati per soddisfare le esigenze dei bambini di pochi mesi, offrono, attraverso materiali, giochi e attività, la possibilità
di sperimentare diversi livelli percettivi, intellettivi e motori.
Fra gli obiettivi di “Primo Incontro”, il sostegno
a forme di un welfare comunitario, il mettere in
comune esperienze solitarie, costituisce un significativo valore sociale, fondamentale per creare
un forte senso di appartenenza al territorio e promuovere una cultura dell’infanzia condivisa.
A Modena la cura e l’educazione dei bambini sono considerate tematiche che rientrano
nell’ambito di una responsabilità sociale che
coinvolge mamme e papà, nonni, educatori e la
società nel suo insieme. Per questo, negli ultimi
anni si è costruito e mantenuto un dialogo aperto
e costante con la città e con gli educatori dei Nidi
e dei Centri Bambini e Genitori, che ha costituito
la base di un melange culturale e di un trasferimento di saperi e competenze fra i singoli.
Diversi percorsi sono stati realizzati da “Primo
Incontro” in collaborazione con diverse agenzie socio educative del territorio (Biblioteche
dedicate all’infanzia, Associazioni culturali,
Pediatri, ecc.) al fine di costruire una rete tra
servizi e condividere buone pressi.
Crediamo che la prossimità diventi sia un valore sia una componente fondante che possa
sempre più caratterizzare “Primo Incontro”
come uno dei luoghi vicini alle famiglie con
bambini piccoli e insieme agli altri servizi che
lavorano con i genitori sul territorio, creare
un’indispensabile reciprocità tra servizi e cittadini, entrambi protagonisti di un progetto comune di promozione di benessere, di offerta
di pari opportunità e di forme di partecipazione sociale attiva, in un’ottica di valorizzazione
delle differenti competenze.

Attorno alla nascita
A Ferrara l’impegno del Centro per le Famiglie,
l’alleanza con i Centri Bambini e Genitori e
la rete con i servizi materno-infantili dell’Ausl
Tullio Monini
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P

er un servizio come il Centro per
le Famiglie vocato fin dal suo sorgere al sostegno della genitorialità
è decisivo “esserci” quando questa
esperienza è al suo esordio, nel momento
cioè nel quale genitori “si diventa”. Questa
almeno, la convinzione che ha sostenuto fin
dal 1992 l’azione del Centro per le Famiglie di
Ferrara, che di conseguenza e coerentemente ha sempre interpretato il proprio mandato
istituzionale, essere attenti e capaci di sostegno in occasione dei passaggi di vita e nelle crisi “evolutive” delle famiglie, in primo
luogo come capacità e volontà di “esserci”
in termini di proposta di incontro e di servizi in quella fase comunque cruciale in cui le
persone sperimentano il passaggio “da figli a
genitori” (come scrivevamo sul primo Quaderno di GIFT dell’ottobre 1994 assieme a Liliana
Guidetti, pp. 20-27) e incontrano per la prima
volta faccia a faccia il proprio figlio, insieme
“prolungamento” e radicale “altro da sé”.
Così fin da subito, accanto a servizi e proposte
di incontro centrati su criticità e fasi di passaggio diverse dell’esperienza genitoriale come
la separazione o l’entrata dei figli nell’adolescenza, un ruolo decisamente centrale della
proposta del Centro per le Famiglie di Ferrara
è stato occupato da corsi per madri e coppie
in attesa, da incontri e gruppi di sostegno
dell’allattamento materno, da consulenze
individuali e familiari su questo tema e su altre
problematiche tipiche del primo anno di vita
con il bambino e da conversazioni a tema
su dubbi e domande ricorrenti nei primi mesi
dell’esperienza come genitori.
Allo stesso modo in una fase successiva, verso
la fine degli anni ’90, non appena si sono poste le condizioni in termini di risorse umane
ed economiche con l’avvio del progetto regionale InformaFamiglie e del Progetto speciale
famiglia di Ferrara, l’attenzione alle prime fasi
dell’esperienza genitoriale è stata l’idea guida
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che ha portato da un lato a “specializzare” fortemente l’offerta informativa dello sportello e
del sito informafamiglie&bambini rispetto
a contributi e servizi per i genitori dei bambini piccoli e dall’altro a implementare progetti
di conciliazione tra lavoro e impegni di cura
dei genitori. In questo modo dal 2000 in avanti
oltre il 60% delle famiglie ferraresi cui nasce
un bambino si rivolgono nel corso del primo
anno di vita del bambino allo sportello InformaFamiglie del Centro per le Famiglie di Piazza XXIV Maggio, dove è possibile avere infor-

L’alleanza necessaria tra Centri
per le Famiglie e Centri Bambini
e Genitori

mazioni e fare domanda sia per i contributi
statali di Maternità e Nucleo Familiare sia per i
contributi comunali previsti per i genitori che
scelgono di prolungare l’aspettativa dal lavoro
nel corso del primo anno di vita (progetto “Un
anno in famiglia”) e per gli altri contributi di
conciliazione: Part-time per i genitori, Monogenitorialità e part-time e progetto Per
Mano.

La collocazione fisica dell’InformaFamiglie e
del Centro per le Famiglie di Ferrara all’interno
dello stesso grande edificio dell’ex Acquedotto monumentale che ospita il Centro Bambini
e Genitori Isola del Tesoro e il Coordinamento
dei Servizi educativi integrativi, simboleggia
bene la fortissima integrazione che nella realtà
ferrarese è stata sempre cercata tra servizi di
sostegno alla genitorialità e servizi educativi
di compresenza per adulti e bambini insieme.
Sul versante del Centro per le Famiglie, la
scelta di apparentarsi fin dall’inizio con i servizi di area educativa ha significato enfatizzare
nell’agire del Centro la dimensione di sostegno alle “capacità” genitoriali rispetto a quelle
tradizionalmente valutative e di controllo delle
“competenze” genitoriali proprie del servizio
sociale. Tale scelta ha trovato riscontro in un
movimento altrettanto deciso da parte dei servizi integrativi ferraresi che, non a caso, hanno
sempre deliberatamente evitato di connotarsi
come centri “gioco” in quanto la dimensione
ludica tout court è sempre apparsa fortemente
riduttiva rispetto alle potenzialità di supporto
alla relazione genitori-figli che indubbiamente
costituisce il tratto insieme peculiare e il valore
aggiunto di tali servizi.
Né la vicinanza fisica e organizzativa tra i due
servizi né la sottolineatura della comune dimensione relazionale propria di questi servizi
sarebbero però state sufficienti a far dialogare così intensamente Centro per le Famiglie e
Centri Bambini e Genitori se anche questi ultimi non avessero compiuto la stessa scelta di
valorizzare al massimo le prime fasi dell’esperienza genitoriale. Tale scelta, pur inscritta nel
dna dei servizi educativi integrativi ferraresi
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fin dall’apertura del primo Centro Elefante Blu
nel 1993, si è via via consolidata nel tempo facendo di fatto del lavoro con adulti e bambini
nel primo anno di vita il vero cuore tecnico ed
educativo di questi servizi, in quanto luogo di
massimo interesse della relazione tra genitori
e figli (v. T. Monini, “Il valore strategico dei
gruppi piccolissimi per i servizi di compresenza
bambini-genitori”, GIFT Quaderni, pp. 30-31,
settembre 2003).
Così grazie anche all’insegnamento di Elinor
Goldsmith e dei servizi di Sesto S. Giovanni, il
Gruppo Piccolissimi è diventato un appuntamento settimanale imprescindibile di ogni
Centro Bambini e Genitori ferrarese e, insieme
alla proposta dei corsi di massaggio infantile ripresi dall’esperienza Aimi e rielaborata in
forma sempre più originali dalle educatrici dei
servizi integrativi ferraresi, suggella e completa un insieme coerente di proposte di incontro e servizio in grado di accompagnare con
continuità i genitori dalla gravidanza (con i
gruppi diventare genitore e accompagnamento alla nascita del Centro per le Famiglie) fino
all’ingresso dei figli nelle scuole elementari,
passando attraverso i Gruppi da Uno a Tre e le
altre proposte educative pomeridiane di compresenza per bambini e adulti.

Due progetti innovativi di rete
L’attenzione al diventare genitori e ai bisogni dei neo-genitori a ridosso della nascita e
nel periodo immediatamente successivo che
da tempo caratterizzano nel ferrarese l’area
genitorialità (corsi di accompagnamento alla
nascita e consulenze su allattamento e primo
anno di vita) e informativa (Informafamiglie e
contributi per la conciliazione) del Centro per
le famiglie nonché i centri per bambini e genitori (Gruppi Piccolissimi e corsi di massaggio
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infantile), dal 2007 in avanti hanno sempre più
caratterizzati anche gli interventi ed i progetti della terza area di attività del Centro per le
famiglie, quella dedicata allo “sviluppo delle
risorse familiari e comunitarie”.
Due nello specifico i progetti promossi e coordinati dal Centro per le Famiglie ferrarese rispetto alla neogenitorialità: i corsi di italiano
per mamme straniere con bambini piccoli
e il punto d’ascolto e sostegno per neogenitori in situazioni di fragilità al momento
della nascita e al rientro a casa dopo il parto.

Il primo dei progetti si è giovato soprattutto
dell’ormai ampliamente collaudata collaborazione tra Centro per le famiglie e servizi
educativi integrativi, mentre il secondo è stato
anche momento di cerniera, occasione di conoscenza e collaborazione di rete anche con
una vasta rete di servizi sanitari del territorio e,
da ultimo, anche ospedalieri.
Le madri straniere di recente immigrazione nel
nostro Paese assommano a difficoltà di integrazione e linguistiche comuni a molti stranieri i vincoli specifici della condizione materna,

specie se esercitata nei confronti di bambini
appena nati e comunque non ancora scolarizzati. Da qui l’avvio di una proposta originale
che da un lato prevede l’insegnamento della
lingua italiana e dall’altro l’accoglienza di madri e bambini negli ambienti e con il personale educativo dei Centri Bambini e Genitori.
Inizialmente la sperimentazione ha visto due
moduli di tre mesi ciascuno, poi dall’anno
educativo 2008/09 la realizzazione di due
corsi di durata annuale all’interno di due diversi servizi integrativi, l’Elefante Blu e le Mille
Gru, posizionati rispettivamente nella periferia nord e sud della città, ognuno dei quali
caratterizzato da un’intera mattinata di attività
a settimana e dalla presenza costante di un’insegnante statale del Centro Territoriale Permanente di Ferrara. Dall’anno scolastico 2010/11
è invece prevista la realizzazione di un solo
corso ma con attività distribuite su due giorni
settimanali e un’organizzazione delle attività
di carattere prevalentemente educativo nella
prima parte dell’anno scolastico, seguite da un
periodo in cui si concentreranno gli apprendimenti linguistici.
La sperimentazione del Punto d’Ascolto e Sostegno “Ben Arrivato… piccolo mio!” è stata
messa a fuoco l’anno successivo all’avvio dei
corsi di italiano per madri straniere ed è di fatto divenuta operativa solo a fine 2008. In questo caso, oltre al ruolo propulsore del Centro
per le Famiglie e alla collaborazione del Centro Bambini e Genitori Piccola Casa che ospita
il nuovo servizio e mette a disposizione una
delle sue educatrici, sono entrati in rete la Pediatria di Comunità, il Servizio Salute Donna
e il servizio di Psicologia Clinica dell’Azienda
Usl di Ferrara.
La specifica area di intervento del nuovo servizio sono le madri e più in generale quei genitori che al momento del parto manifestano
forme di fragilità che pur non rientrando tra
le condizioni cliniche che meritano da subito
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una preso in carico psicoterapica e/o farmacologia, pure meritano di ricevere interventi di
supporto e sostegno adeguati.
Tra le peculiarità del progetto, sicuramente
la pluriprofessionalità e l’incontro di servizi e competenze disciplinari diverse in un
progetto comune, e la capacità di realizzare
forme di intervento insieme precoci (grazie
in particolare al raccordo realizzato con il
reparto maternità dell’ospedale cittadino)
e longitudinali, in grado quindi di accompagnare per più mesi e con modalità fortemente personalizzate genitori e famiglie in
difficoltà attraverso colloqui di counselling,
visite domiciliari, piccoli gruppi di gioco per
mamme e bambini e momenti di incontro di
parola con le operatrici.
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Una rete di protezione attorno
alla nascita
Per iniziativa certamente del Centro per le Famiglie, ma grazie ad una sperimentata alleanza con la rete dei servizi educativi di compresenza e, da ultimo, con i servizi sanitari di area
materno-infantile, territoriali ed ospedalieri, è
stata quindi disegnata e resa concretamente
fruibile da parte dei neo-genitori ferraresi una
rete articolata di interventi intorno alla nascita
che davvero può aspirare a rappresentare un
fattore di “protezione” importante ed efficace
del benessere delle esperienze genitoriali e
delle relazioni genitori-figli fin dalle decisive
fasi iniziali.

Una rete di opportunità che si è voluto “discreta”, e quindi mai invasiva, che può e deve
essere vissuta da madri e padri alla stregua
di una risorsa che aiuta a “normalizzare” gli
aspetti di criticità e ad attraversare meglio gli
inevitabili momenti di difficoltà che l’esordio
dell’esperienza genitoriale indubbiamente riserva; una rete che in nessun caso comunque
“lega” o controlla, né interferisce con le scelte
individuali e familiari, ma che può al contrario offrire occasioni per condividere con altri
i propri vissuti e, al bisogno, può far sentire i
genitori meno soli e realmente accompagnati.
Con questo spirito da qualche anno l’insieme
delle proposte e dei servizi “attorno alla nascita”
sono presentati su uno specifico pieghevole
informativo che giunge con regolarità a tutte le
famiglie residenti cui è nato un bambino nell’ul-

timo mese, con un caldo invito a conoscere e a
utilizzare i servizi ad essi dedicati a cominciare
dallo Sportello InformaFamiglie&Bambini,
luogo deputato oltre che alla presentazione di
molte e diverse domande di contributo e a fornire informazioni a largo raggio su contributi e
servizi, anche alla consegna a tutti i nuovi genitori del libro-dono che da qualche anno l’Amministrazione Comunale, ispirandosi al progetto “Nati per leggere”, ha scelto di regalare a
tutti i bambini che nascono a Ferrara. Un modo
sintetico ma, crediamo, efficace per offrire alle
famiglie una panoramica completa dei servizi e
degli aiuti che l’Amministrazione Comunale di
concerto con le altre agenzie del territorio mette
a disposizione delle donne e degli uomini che
stanno per cimentarsi con quel “mestiere” insieme difficile e bellissimo che è fare il genitore.
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Tutte le foto di questo numero
Sara Cambioli
In questo numero, interamente dedicato ai servizi per la neogenitorialità, abbiamo voluto inserire una selezione di immagini “a tema” che documentano vari momenti delle attività rivolte alla primissima infanzia e
in particolare ai “nuovi genitori”. Tutte le foto sono state riprese nei Centri Bambini e Genitori di Ferrara, ad
eccezione di quelle alle pagine 15 e 23, che ritraggono attimi del progetto Ben Arrivato e sono state raccolte
presso l’Ospedale ferrarese S. Anna. Ad esclusione di queste ultime, le foto scelte non hanno un legame diretto
con le esperienze presentate negli articoli del Quaderno, ma sono state scattate nel corso dei diversi anni di
lavoro nei diversi servizi. Esse fanno parte dell’Archivio fotografico curato dal Centro di Documentazione Gift,
in collaborazione con il Coordinamento dei Servizi Educativi e Integrativi e gli operatori dei Centri che, insieme a noi, hanno preso parte al lavoro di sensibilizzazione e di messa a regime di una modalità condivisa per
la raccolta della documentazione fotografica e del suo utilizzo, attraverso il consenso partecipato dei genitori.
Le foto di questo numero si riferiscono a quattro diverse attività: Gruppo Piccolissimi, Massaggio Infantile,
Diventare Mamma e Ben Arrivato… Piccolo Mio! Ad esclusione del Ben Arrivato, che ha sede soltanto presso
l’Ospedale Sant’Anna e il Centro Piccola Casa, le altre attività si svolgono in tutti i seguenti Centri Bambini e
Genitori di Ferrara: Isola del Tesoro, Mille Gru, Elefante Blu, Piccola Casa.

Gruppo Piccolissimi

Massaggio Infantile

Ben Arrivato … Piccolo Mio!
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Diventare
Mamma

La documentazione fotografica nei contesti educativi:
un limite, una risorsa, una sfida
Ivana Cambi
In questi ultimi anni il Centro di Documentazione Gift ha dedicato molta attenzione al
tema della documentazione fotografica, quale
strumento per raccontare, con un linguaggio
non verbale, il lavoro educativo che scandisce
il ritmo degli incontri con le famiglie; un ritmo
cadenzato da momenti speciali, come le tante
proposte di attività ludiche e laboratoriali, ma
anche dal ripetersi quotidiano dei mille semplici gesti che disegnano la trama della ricca
relazionalità che caratterizza questi servizi.
Attraverso progetti mirati che hanno visto
la partecipazione diretta delle educatrici dei
Centri e il coinvolgimento dei genitori presenti
nei gruppi e nelle attività proposte, il lavoro di
promozione e sensibilizzazione di Gift ha contribuito a diffondere, nell’ambito dei servizi
per i bambini e i genitori con cui è in rete, una
maggiore consapevolezza sul tema della documentazione fotografica, sia da un punto di
vista pedagogico, avendo cura di socializzare i
modi e le forme di una documentazione fotografica efficace e comunicativa, sia da quello
delle implicazioni normative e giuridiche connesse alla sfera della tutela della privacy, con
evidente e particolare riguardo per quella dei
bambini.
Particolare cura è stata posta, non soltanto
nell’introduzione di standard di qualità cercati
attraverso l’uso di un’adeguata strumentazione tecnica, ma anche nel perseguire modalità di raccolta delle immagini rispettose della
volontà esplicita e manifesta ad apparire, o al
contrario, dell’indisponibilità a farsi ritrarre, da

parte delle famiglie coinvolte, insieme ai loro
bambini, nelle esperienze dei nostri servizi.
Convinti che raccontare attraverso le immagini sia uno dei canali comunicativi della
documentazione educativo-pedagogica, in
questo ultimo decennio tuttavia abbiamo
assistito all’amplificarsi della sensibilità sociale verso i pericoli sottesi all’uso dell’immagine personale, in particolare di quella
dei minori. Una preoccupazione che ha diffuso un clima di parossistica diffidenza verso il mostrare ciò che, dal punto di vista dei
servizi educativi, è una delle dimensioni più
naturali del proprio esistere: bambini impegnati serenamente nel gioco o nelle mille
altre attività loro proposte in questi spazi,
genitori ripresi nei momenti di convivialità
o “impegno” ludico al fianco dei loro figli
nei tanti momenti di relax e relazione che
caratterizzano questi luoghi.
Tutela della privacy e diritto all’informazione
(che nei servizi per l’infanzia diventa comunicazione del valore culturale e sociale dell’educare e del crescere) sono diventati sempre più
le facce contrapposte di una dimensione individuale, collettiva e professionale incapace per
certi versi di trovare un sereno e pacato punto
d’incontro. Da un lato dunque il proliferare intorno a noi di immagini “personali” di ogni tipo
e l’esposizione a “occhi tecnologici” che spiano
i luoghi del nostro vivere sociale, dall’altro una
vera e propria interdizione a narrare attraverso
la fotografia i gesti più naturali e semplici dei
bambini, e degli adulti intorno a loro.
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A questa complessa situazione, hanno cercato di porre rimedio i redattori della Carta di
Treviso che nel 1995 hanno introdotto, nel
mondo della carta stampata, un nuovo codice
deontologico capace di fare i conti con quelle contraddizioni. Come essi hanno messo in
risalto, ciò che rischiamo oggi è di costruire
una rappresentazione colpevolmente falsata
dell’infanzia: da un lato, i bambini maltrattati che, pur tutelati nella loro immediata riconoscibilità fotografica, trovano spazio sulle
prime pagine dei quotidiani rinforzando la
percezione problematica dell’essere bambino,
dall’altra l’infanzia plagiata dei piccoli adulti
oggetto delle attenzioni edonistiche di poco
rassicuranti copertine patinate e palcoscenici
televisivi.
In questa cornice, che sembra non lasciare
spazio all’infanzia vista nella “normalità” del
crescere quotidiano, fare della documentazione fotografica un momento irrinunciabile dei
nostri progetti pedagogici, significa ribadire
ancora una volta l’importanza della rappresentazione positiva e condivisa dell’essere
bambini, una rappresentazione che attiene
alla più profonda costruzione simbolica che
una società fa di sé stessa.
Documentare anche attraverso la fotografia
significa per noi trasformare in mondo visivo,
in linguaggio immediatamente percepibile, in
intreccio vitale e irrinunciabile, quella trama
di gesti e di semplici azioni che modulano la
relazione tra i bambini, tra loro e gli adulti, tra
questi e la società.
In ciò, ci sembra di cogliere e interpretare il
senso della raccomandazione che filtra dalle
parole di Mauro Paissan, pronunciate in occasione del Convegno tenutosi a 15 anni dalla
stesura della Carta di Treviso, laddove ricorda che “la pubblicazione di immagini di mi-

nori non comporta sempre e comunque un
danno per lo sviluppo della loro personalità.
Il danno (salvo casi particolari) non c’è se si
diffondono immagini positive, ad esempio
del minore ripreso in momenti di svago e di
gioco. Purché ovviamente l’immagine sia stata
acquisita in modo corretto ed il minore stesso
o i suoi genitori non si siano successivamente opposti alla pubblicazione. L’immagine del
minore non può essere considerata in sé un
tabù, come se noi adulti non sapessimo più
guardarlo se non con morbosità. O come se
per proteggerlo dovessimo necessariamente
costruirgli intorno una campana di vetro”.
In questo contesto, che impone a tutti noi capacità di interpretare anche in diretta la specifica situazione entro cui le nostre azioni educative si situano, sapendo tenere in equilibrio
la complessa mappa normativa che disciplina
la materia e le esigenze di una pratica pedagogica che si propone di promuovere al contempo una vivace cultura della comunicazione, ci
preme ringraziare in modo speciale i genitori
che hanno dato il loro consenso ad essere fotografati insieme ai propri bambini nel corso
delle attività educative svoltesi nei Centri Bambini e Genitori di Ferrara e del progetto Ben
Arrivato, permettendo altresì la pubblicazione
di tali immagini.
Li ringraziamo di cuore non soltanto per
la disponibilità e la fiducia, ma soprattutto
perché in questo modo hanno contribuito
a rinforzare una rappresentazione dell’infanzia ripresa nella sua semplice e naturale
complessità; una rappresentazione che porta
con sé anche l’idea, per noi particolarmente
preziosa, di quanto stare con consapevolezza
e responsabilità nella comunicazione sia un
chiaro atto educativo, che guarda al domani
e lo costruisce.

Mauro Paissan (a cura di), Privacy e giornalismo. Diritto di cronaca e diritti dei cittadini,
Edizione Garante per la protezione dei dati personali, Roma 2008 (2° edizione aggiornata)
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Seminario di studio, Roma 6 maggio 2002

dall’Archivio dei Quaderni

I servizi per
Genitori e Piccolissimi
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