
Bambini si nasce,
Genitori di diventa



QUALI INTERVENTI OFFRIAMO

•Uno spazio di ascolto e di accoglienza in modo da rafforzare la fiducia nelle 

proprie capacità genitoriali

•Orientamento informativo ai servizi territoriali ed ospedalieri ed invio nei 

casi di necessità al fine di creare un “ponte” tra ospedali e servizi territoriali 

per una presa in carico integrata e più efficace della mamma e del bambino

•Sostegno all’allattamento e al puerperio

•Scambio tra mamme di materiali ed attrezzature per i bimbi



•Gruppi mamme con l'obiettivo di condivisione e confronto riguardo il 

tema della maternità e di accrescere la solidarietà tra mamme

•Effettuare mediazioni culturali nei casi di neomamme e neopapà di diverse 

nazionalità 

•Consulenze legali

•Presa in carico di situazioni di vulnerabilità (in collaborazione con i 

servizi dell’ospedale e del territorio)



SAN GIOVANNI ADDOLORATA

DOVE: presso la UOC Ostetricia e Ginecologia, corpo D, piano I

DA QUANDO: 8 marzo 2016

CHI: Giulia Genovese, coordinatrice, ostetrica

CHE COSA FINORA:

8 Marzo 2016– 6 giugno 2017

Mamme e papà sensibilizzati (a cui è stato dato il volantino): 1058

Mamme/papà che hanno usufruito di orientamento/consulenze: 548

Supporto allattamento: 163

Sostegno emotivo: 168

Orientamento ai servizi: 217

Mamme prese in carico per interventi integrati: 36 (16 neomamme con il bambino 

e 20 donne in gravidanza)

Presentazioni del progetto presso reparti e ambulatori: 8



SAN GIOVANNI ADDOLORATA

DOVE: presso la UOC Ostetricia e Ginecologia, corpo D, piano I

DA QUANDO: 8 marzo 2016

CHI: Giulia Genovese, coordinatrice, ostetrica

CHE COSA FINORA:

8 Marzo 2016– 6 giugno 2017

Laboratori e attività («Incontri pre parto last-minute» «Lettura e musica: iniziamo già 

dalla gravidanza» «Mangiar bene per star meglio: Paliamone!» «incontriamo il 

territorio»: 38 adulti e 17 bambini

Mamme coinvolte nelle attività di gruppo: 6

Incontri di rete e istituzionali: 110 

Consultori familiari

Professionisti dell’azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata

Riunioni di équipe

Eventi formativi aziendali














