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Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che accoglie
sempre con nuove azioni!
le nostre esperienze

una rete che accoglie

Le famiglie e le relazioni che in esse si instaurano sono l'elemento
determinante nella crescita dei bambini, soprattutto nei primi anni di vita ed
è proprio in rapporto a quello che le famiglie sono o non sono in grado di
fornire che si strutturano in fasi molto precoci disuguaglianze di competenze
fondamentali.

La rete dà:
RISPOSTE " migliora le capacità di risposta sociale e professionale"
SOLUZIONI "scegliere con consapevolezza e appropriatezza"
RIDUZIONE del DISAGIO
OPPORTUNITA' POSITIVE

I nostri interventi mirano:
a informare e orientare ai servizi e alle opportunità del territorio
sostenere e affiancare la relazione educativa neo-genitore/bambino
mettere dentro una rete di relazioni le famiglie che vivono una condizione
di cambiamento
offrire spazi di inconto e confronto di facile accesso e bassa soglia
favorire collaborazioni e connessioni con il territorio
prevenire le situazioni di fragilità sociale
promuovere le risorse e gli stili educativi di ciascuna famiglia senza
proporre "ricette preconfezionate" ma mettendo al centro le potenzialità
di ognuno e le opportunità della rete
Con quali proposte arriviamo alle famiglie?
attività di formazione e informazione rivolti in particolare al periodo
prenatale e nei primi mesi di vita del bambino
ascolto/consulenza
lavoro di rete sui casi complessi
incontri per facilitare il confronto e/o l'auto mutuo aiuto quale sostegno
pratico ed emotivo nella quotidianità

che cosa funziona...secondo noi!

dati a confronto

la co-costruzione delle proposte nel "qui e ora" (rinnovare le proposte a partire dalle
domande attuali)
il forte collegamento con i soggetti istituzionali del territorio e con la rete dei servizi
l'agire educativo
l'essere un'opportunità anche per le persone già in carico ai servizi sociali e sociosanitari
l'attenzione centrale alle relazioni e accoglienza leggera, informale; clima positivo,
aperto e generativo
il farsi "soglia" anche di chi non chiede
il legame al di là della partecipazione "se non ci sei mi preoccupo"
la partecipazione libera, flessibile, gratuita
l'essere progetti stabili: ci sono da tempo

Dal grafico qui sotto, che mette a confronto l'anno 2017 con il 2018, si evince un incremento
delle famiglie che abbiamo intercettato e che si sono rivolte ai servizi.
Abbiamo notato che è importante proporre attività e servizi con titoli e contenuti chiari,
soprattutto per chi si approccia per la prima volta alla rete dei servizi.

Ottobre 2019: inaugurazione Sportello dell' Allattamento e del Puerperio - Vignola

Il Gioco di Essere al Mondo

Informa Famiglie & bambini
BABY

Flash Mob
contatti telefonici dedicati,
messaggi
&
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In punta di piedi...
scoprirsi Genitori
50 famiglie
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per...
Genitori Curiosi
302 famiglie
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SAM
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30 famiglie

Sos Mamy
129 famiglie

Punto d'Ascolto
per il sostegno
alla genitorialità
36 famiglie

informazione,
conoscenza...curiosità

I passi
dell'attesa
116 famiglie

Associazione
La Via Lattea
106 famiglie

