MADRI NEL MONDO
Progetto Interculturale
Abstract
“Non si tratta di emergenza, ma bisogna prepararsi ad un mondo nuovo.”
G.Mantovani
Il progetto “Madri nel mondo” è un progetto che fa parte del Progetto di Ateneo sullʼ Intercultura dellʼUniversità di Padova (coordinatore
professor Giuseppe Mantovani), sviluppato nel 2008 dallʼAssociazione Genitorialità, al Centro Prima Infanzia del Comune di Venezia, e nel
quartiere 3 del Servizio Materno infantile della Ulss 16 di Padova.Il progetto ha offerto uno spazio e un tempo dʼinterazione/integrazione per
le donne centrato sul tema della genitorialità tramite degli incontri di massaggio infantile, in cui è stato aperto uno spazio privilegiato
riservato al confronto delle modalità di cura del neonato nelle varie culture. Eʼ stato attivato a questo scopo un gruppo di madri straniere che
hanno insegnato lʼarte del massaggio secondo la loro tradizione, creando un luogo di incontro, confronto ed elaborazione interculturale con
altre madri, sia italiane che straniere.

1. Il progetto

2. Obiettivi

“Madri nel mondo” è un progetto di
formazione che ha come finalità quella di
riconoscere, rinforzare e valorizzare le risorse
delle madri “nel mondo”, favorendo lo
scambio e il confronto di conoscenze sulle
modalità di cura e di educazione dei figli.
Il gruppo, dunque, rappresenta la risorsa
fondamentale su cui si basa il progetto, in
quanto costituisce la rete di relazioni e di
scambio di informazioni, affetti, pensieri che
contribuiscono e favoriscono la conoscenza
reciproca e una maggiore consapevolezza di sé
e del proprio vissuto di madre.

1. Aumentare la consapevolezza che ogni
madre nel mondo svolge una funzione
comune a tutte le madri: prendersi cura del
proprio bambino.
2. Favorire lo scambio e la condivisione del
proprio vissuto di madre
3. Conoscere le strategie con cui, nelle
diverse culture, le madri gestiscono le
difficoltà implicite al processo di crescita
del proprio bambino: allattamento,
svezzamento, il sonno, il pianto, la
necessità di conciliare le attività
domestiche o professionali con il bisogno
di contatto /vicinanza del neonato, la
relazione fra fratelli.
4. Promuovere un contesto interculturale di
vera integrazione, basato sulla
socializzazione, sullo scambio di emozioni
e sulla conoscenza reciproca in un luogo in
cui ogni donna/madre abbia lʼopportunità
di essere “portatrice di sapere”.
5. Far conoscere e sperimentare le tecniche di
massaggio delle varie culture (africana,
indiana, araba, est-europea)

Finalità generale:
Proporre un progetto che dia vita ad un
concreto processo dʼintegrazione basato
sullo scambio di reciproci “saperi di
madri” sulle modalità di cura del figlio.

3. Moduli
Sono stati proposti quattro moduli da
sviluppare in quattro incontri, uno per
ogni cultura:
MODULO 1: Il massaggio e le modalità
di cura dei neonati in India
MODULO 2: Il massaggio e le modalità
di cura dei neonati in Nigeria
MODULO 3: Il massaggio e le modalità
di cura dei neonati in Ucraina
MODULO 4: Il massaggio e le modalità
di cura dei neonati in Marocco
4. I risultati dei questionari di
gradimento
Dai questionari finali di gradimento
emerge che le madri partecipanti hanno
molto apprezzato il progetto, in modo
particolare perché è stato valorizzato
lʼempowerment, le proprie risorse
materne con un modello non sanitario, in
un contesco interculturale.
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