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INTRODUZIONE

MATERIALI E METODI

Promuovere lo sviluppo precoce sostenendo una genitorialità sensibile e responsiva e coltivando

A marzo 2015 è stata realizzata presso la biblioteca di Sant’Ilario d’Enza la formazione delle lettrici

buone pratiche in famiglia (dialogo, lettura, musica, gioco, attività motoria condivisa) fin dai primi

volontarie svolta con i formatori accreditati di NpL (Dr. Costantino Panza, pediatra di famiglia di

mesi di vita è un obiettivo importante per consentire ai bambini di avere una buona partenza nella

Sant’Ilario d’Enza e Alfonso Cuccurullo, attore e animatore culturale).

vita e migliori traiettorie di sviluppo fino all’età adulta con ricadute positive sia sul benessere dei

A partire da settembre 2015 una volta al mese nel periodo da settembre al maggio è stata condotta

singoli che di tutta la collettività, come è possibile leggere nel recente documento programmatico

l’esperienza di lettura per i bambini piccolissimi e le loro famiglie.

OMS-Unicef Nurturing Care Framework [1]. Per raggiungerli è necessario attuare una rete che

Il luogo scelto è stato la palestra usata dalle gestanti per i colloqui con le ostetriche e la preparazione

coinvolga tutta la comunità.

alla nascita presso la Casa della Salute di Sant’Ilario d’Enza, che accoglie anche all’ultimo piano gli

Il journal club pediatrico di Reggio Emilia (JC), una formazione sul campo di pediatri acipini,

ambulatori pediatrici. Nella palestra sono presenti grandi cuscini, modellabili per una seduta

pediatri convenzionali con l’AUSL di Reggio Emilia e pediatri ospedalieri, accreditata ECM, si occupa

confortevole all’adulto con il proprio bambino, che vengono sistemati nel perimetro della palestra

da diversi anni di questi temi e i suoi partecipanti sono attivi nei programmi Nati per Leggere (NpL)

consentendo uno spazio vuoto in cui sono collocati libri diversi forniti dalla biblioteca comunale.

e Nati per la Musica (NpM).

Libri da toccare, da mordere, da osservare, libri cartonati con immagini chiare, colori definiti,

Nel 2013-2014 i pediatri della Val d’Enza in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di

narrazioni brevi i cui protagonisti sono persone o animali o oggetti che fanno parte della vita

Sant’Ilario d’Enza, l’AUSL di Reggio Emilia, l’Associazione Culturale Pediatri e un gruppo di volontari

quotidiana. La scelta dei libri è varia e pensata per bambini che hanno dai 6 mesi fino a 3 anni.

santilariesi ha realizzato il progetto della “Baby Newsletter” (figura 1) [2-3] Dal 2014 alle famiglie

Considerando le diverse fasce d’età le lettrici sono di solito due, a volte tre secondo le disponibilità

dei nuovi nati è arrivata a casa periodicamente nel primo anno di vita del bambino una
pubblicazione sintetica e ricca di foto (8 pagine A5) dove sono spiegate le competenze del

1. La Baby News Letter di Sant’lario d’Enza, gli 8 numeri sono
visualizzabili sul sito del Comune di Sant’Ilario d’Enza [3]

delle persone.
All’inizio degli incontri c’è un primo momento di accoglienza importante per conoscersi e entrare in

bambino nelle diverse fasi di sviluppo, si suggeriscono possibili attività di gioco, si offrono

relazione sia con i bambini che con gli adulti accompagnatori. Di solito si inizia con una narrazione per

“consigli” sui migliori comportamenti da tenere come genitori. Oltre alla Baby Newsletter i genitori

tutti, poi si invitano gli adulti presenti (per lo più mamme, ma anche qualche papà e nonne) a

sono invitati ad andare alla biblioteca comunale per ritirare il dono di tre libri del programma NpL

prendere un libro da guardare-leggere con il loro bambino/a. Quando si nota un calo generale

e NpM. L’esperienza è stata misurata nel triennio 2014-2017 e i dati sono attualmente in fase di

dell’attenzione e si sente più confusione, si propongono conte, filastrocche, canti della tradizione

pubblicazione.

popolare utilizzando anche l’accompagnamento ritmico di una chitarra, o le mani o strumenti musicali

Contestualmente alla realizzazione della Baby News Letter per facilitare l’attività dei pediatri nella

(ovetti-cembali-oggetti sonori); viene così riattivata l’attenzione e la partecipazione sia dei bambini che

diffusione delle guide anticipatorie sulle buone pratiche, grazie alla disponibilità di una mamma

degli adulti. Si dedica anche un po’ di tempo a spiegare agli adulti com’è importante per un bambino

che ne realizzò i disegni, furono preparati un manifesto da appendere in sala d’attesa o in

ascoltare l’adulto che racconta e legge un libro con lui e come si può giocare con la musica facendo così

ambulatorio e una cartolina (figura 2) da consegnare personalmente alle famiglie ai bilanci di

conoscere l’iniziativa di NpL e NpM.

salute, stampati e distribuiti a tutti gli 88 pediatri di Reggio Emilia, grazie al contributo del

Gli incontri hanno una durata di circa un’ora.

sindacato locale. Nel 2019 grazie al contributo di ACPE (Associazione Culturale Pediatri Emilia) il

RISULTATI

manifesto è stato modificato ed è stato presentato al congresso ACP di Parma del 2019 e si è

Nel primo periodo dell’iniziativa la frequenza è stata di 8/10 bambini e altrettanti adulti ad ogni

diffuso non solo tra i pediatri ma anche in altre strutture sanitarie, nelle biblioteche e nelle Scuole
dell’Infanzia (figura 3).
Infine l’AUSL di Reggio Emilia nel 2018-19 ha promosso per le ostetriche e professionisti dei Centri

Figura 2. Cartolina per il pediatra da consegnare
personalmente alle famiglie a supporto della
guida anticipatoria sulle buone pratiche

incontro; nel 2018 le presenze registrate sono state 108, con una media di 12 bambini ogni volta e 110
adulti, con un aumento nella presenza di nonni e papà. Da gennaio a maggio 2019 le presenze sono
state 80 bambini (in media 16 bambini ogni volta) e 87 adulti. Molte famiglie hanno partecipato

Famiglia la formazione sullo sviluppo precoce del bambino del CSB (Centro per la Salute del

perché invitate direttamente dal pediatra di famiglia. Hanno partecipato anche alcuni bambini

Bambino), capofila dei progetti NpL e NpM, a cui hanno partecipato più di 50 professionisti, con

provenienti dai comuni limitrofi invitati dal pediatra o da amici con il passa-parola.

l’obiettivo di diffondere sempre più un sapere comune su questi temi, premessa fondamentale

L’appuntamento mensile è diventato un momento di incontro per le famiglie. Gli adulti hanno avuto

per costruire una rete a sostegno della Nurturing Care.

l’occasione di conoscersi, stare insieme, confrontarsi, condividendo con i loro bambini un momento

Tuttavia l’azione dei professionisti e il materiale cartaceo da soli non bastano.

giocoso e possibile da proporre anche a casa. I genitori presenti partecipano attivamente durante le

Le famiglie hanno la necessità di sperimentare attivamente con continuità le buone pratiche

attività e cantano con i volontari; nei bambini si notano risposte nel movimento del corpo e con la

nel territorio in cui abitano. Per questo, contestualmente all’esperienza della Baby News Letter,

lallazione; quelli che gattonano o si muovono in autonomia vanno da soli all’interno del perimetro per

a Sant’Ilario d’Enza dal 2015 è partito un gruppo di lettura per piccolissimi presso la Casa della

cercare un libro che attira la loro attenzione, lo guardano e spesso lo portano all’adulto di riferimento

Salute, di cui di seguito è riportata l’esperienza.

per una condivisione. Le attività creano benessere sia nei bimbi che negli adulti.

COMMENTI E CONCLUSIONI
I volontari di NpL e NpM sono una risorsa importante per la comunità
e svolgono un ruolo importante nella promozione della Nurturing Care.
Investire nella formazione dei volontari e valorizzare, rendendoli fruibili, i luoghi
già adatti ad accogliere le famiglie dei piccolissimi può sostenere i neogenitori
a sperimentarsi nelle buone pratiche.
Le strutture sanitarie possono avere il vantaggio di essere più frequentate
da chi vive ai margini della comunità e diventare luogo di
integrazione. In futuro potrà essere importante attuare
interventi e un monitoraggio più preciso in questo senso.
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