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 “Mamme positive” è un progetto di sostegno alla genitorialità, 
che adotta un modello sperimentale di intervento multidimensio-
nale ed ecologico in quanto prevede azioni, strumenti e target 
specifici, dedicati per il sostegno delle madri. 

Finanziato dal Fondo dell’Osservatorio Nazionale per il Volonta-
riato, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il servizio è 
finalizzato alla prevenzione, alla promozione della salute, 
all’empowerment individuale, famigliare e sociale  delle donne 
madri in situazione di grave vulnerabilità sociale.

Articolato su più livelli di intervento, esso si rivolge sia alla 
comunità in generale, attraverso l’organizzazione di una 
campagna informativa, sia agli operatori sociali, educatori, 
volontari e alle varie figure educative, attraverso l’organizzazi-
one di seminari per la trasmissione di informazioni e strumenti 
psico-relazionali specifici.

In una seconda fase il progetto prevede l’attivazione di uno 
sportello di supporto e counseling finalizzato all’orientamento e 
al supporto genitoriale.

Le madri che si trovano in una situazione di disagio, sia sociale 
che famigliare, vivono anche una situazione di isolamento, 
volontario o indotto, nei confronti del mondo esterno, che porta 
alla preclusione di quelle opportunità che, invece, possono far 
uscire dalla situazione di solitudine in cui si trovano.

Per questo l’associazione si propone di rappresentare per la 
persona in difficoltà un ponte, un canale di comunicazione tra 
la situazione di isolamento e la rete di servizi presenti sul 
territorio in modo da facilitare l’accesso a quel sistema di 
informazioni e di risorse del territorio che, il più delle volte, 
viene ignorato.

Tra gli interventi previsti nel progetto ci sono:

1. Campagna informativa finalizzata a informare e sensibilizza-
re sul tema della genitorialità e maternità positiva e sulle sue 
potenzialità per il benessere dei minori e della collettività,
realizzata con prodotti editoriali di uso ampio a scopo educati-
vo e di sensibilizzazione;

2. Seminari a tema, organizzati in contesti chiave rivolti a 
mamme, famiglie, educatori, genitori, operatori sociali, volontari, 
finalizzati a incrementare le risorse comunitarie ed individuali, 
attraverso la trasmissione diretta di informazioni e strumenti 
psico-relazionali specifici e per favorire una rete di aiuto alle 
donne madri; 

3. Sportello di supporto e counseling rivolto alle madri in 
difficoltà finalizzato all’orientamento e al supporto genitoriale 
per coloro che hanno necessità di ricevere indicazioni specifi-
che e consulenza personalizzata;

4. Programma di counseling, strutturato in 4 o più incontri, per 
madri multiproblematiche o vulnerabili al fine di prendere in 
carico, con progetti personalizzati, le singole situazioni e per 
fornire alla donna un supporto specifico per la gestione dei 
problemi individuati.

PRESENTAZIONE LE AZIONI


