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L’Associazione Nazionale IL MELOGRANO Centri Informazione Maternità e Nascita è 

un’associazione senza scopo di lucro, che riunisce i centri sorti negli anni in diverse regioni di 

Italia. 

 

E’ stata riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di evidente funzione 

sociale a norma della legge 438/1998 e 476/1987.  

 

I diversi Centri in Italia sono iscritti ai Registri locali riguardanti l’associazionismo sociale. 
 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

 

GALLARATE 

Via Giusti, 10 

21013 Gallarate (VA) 

tel 0331.701542 fax 0331.734851 
melograno_gallarate@virgilio.it  
www.melogranogallarate.it  

 

  
ABBIATEGRASSO 

Via Einstein 21 

20081 Abbiategrasso MI 

tel 346.8515009 
melograno.abbiate@virgilio.it 
www.melogranoabbiate.org    

  

 

 

 

 

MILANO SUD 

Sede legale: Via Ticino 33/33 

20086 Motta Visconti (MI)  

tel. 377.7087117 
info.melograno@gmail.com 
www.melogranomilanosud.org 

  

 

 

 

 

REGIONE VENETO  

 

VERONA 

Via Spagna, 8 

37123 Verona VR 

tel 045.8300908 
info@melogranovr.org 
www.melogranovr.org      

 

 

PADOVA (IN-FORMAZIONE) 

Via Pietro Bembo,63/E 

35124 Padova PD 

tel 

info.melogranopd@gmail.org

TREVISO 

TREVISO 

Via dei Dall’Oro, 19 

31100 Treviso TV 

tel 329.3576008 
centro@melogranotv.org  
www.melogranotv.org    

  

 

MONTELLO (IN-FORMAZIONE) 

Vicolo Bertolini, 9 

31040 Nervesa della Battaglia TV 

tel 329 4099 880 

info@melogranomontello.org 

www.melogranomontello.org 
 

 
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE  

 

TRENTO  

Via Cagliari, 2  

38122 Trento (TN) 

tel 347.5760095 
melograno.trento@gmail.com 

 

ALTOADIGE – SUEDTIROL (IN-FORMAZIONE) 

Via Nazionale,54 

39051 Bronzolo (Bz) 

tel.3493602747 

silviacavalli@teletu.it

 

http://www.melogranogallarate.it/
mailto:melograno_gallarate@virgilio.it
http://www.melogranogallarate.it/
http://www.melogranoabbiate.org/
mailto:melograno.abbiate@virgilio.it
http://www.melogranoabbiate.org/
mailto:info.melograno@gmail.com
http://www.melogranomilanosud.org/
http://www.melogranovr.org/index.php
mailto:info@melogranovr.org
http://www.melogranovr.org/
http://www.melogranotv.org/
http://www.melogranotv.org/
mailto:centro@melogranotv.org
http://www.melogranotv.org/
http://www.melograno.org/sito/documenti/d00000000000040.pdf
mailto:melograno.trento@gmail.com
mailto:silviacavalli@teletu.it
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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

 

BOLOGNA (IN-FORMAZIONE) 

Via Pietralata 31 

40122 Bologna 

tel 3497722494 oppure 3391761473 

melogranobo@gmail.com 

 

 

 

REGIONE MARCHE  

 

ANCONA 

Viale della Vittoria, 48 

60123 Ancona (AN) 

tel 071.35333  fax 071.204573 
melograno@itfa.it  
www.itfa.it/melograno     

S. BENEDETTO DEL TRONTO  

Via De Gasperi, 91 

63074 S. Benedetto del Tronto (AP) 

tel 347.3453414   327.8853166 
info@melogranosbt.org 

 

REGIONE LAZIO  

 

ROMA 

Via Saturnia, 4/A 

00183 Roma (RM) 

tel 06.70475606  fax 06.77207045   
info@melogranoroma.org    
www.melogranoroma.org   

  

MONTEROTONDO  

Via Madonna di Loreto 31-33 

00015 Monterotondo (RM) 

Tel 0698936896 - 3200744078 

melogranomonterotondo@gmail.com 

www.melogranomonterotondo.org

RIETI IN-FORMAZIONE 

Via Tito Leoni 10 

02100 Rieti 

tel. 340.3044214 

melograno.rieti@gmail.com  

 

 

REGIONE ABRUZZO  

 

 

PESCARA 

Viale Gabriele D'Annunzio, 198 

65127 Pescara (PE) 

tel 329.1418855 
info@melogranope.org   
www.melogranope.org   

  

 
 
 

REGIONE PIEMONTE  

 

 

CHIERI  

Corso Torino 54 

10023 Chieri (TO) 

tel 011.9427554 

ilmelograno@casanelbosco.org 
 

REGIONE PUGLIA 

 

 

BARI  

Via Martiri delle Foibe 1 

70017 Putignano (BA) 

tel 368.3218240   339.2007359 
melogranobari@libero.it 
 

 

http://www.itfa.it/melograno/
mailto:melograno@itfa.it
http://www.itfa.it/melograno
mailto:info@melogranosbt.org
http://www.melogranoroma.org/sito19/main.php?l=1
mailto:info@melogranoroma.org
http://www.melogranoroma.org/
http://www.melogranope.org/
mailto:info@melogranope.org
http://www.melogranope.org/
mailto:melograno@casanelbosco.org
mailto:melogranobari@libero.it
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REGIONE SARDEGNA 

 

 

SASSARI IN-FORMAZIONE 

Via Lobina 3 

07036 Sennori (CA) 

tel 3409460117 
melogranosassari@gmail.com 
 

 

 
I centri Il Melograno sono sorti per sostenere una nuova cultura della maternità, della 

nascita e della prima infanzia, il riconoscimento del valore sociale della maternità, la 

promozione del diritto alla salute e all’uguaglianza di dignità delle donne e dei bambini, il 

rispetto dei bisogni dei protagonisti della nascita, secondo le indicazioni dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità. 

Nei diversi Centri, con l’apporto delle socie stesse, sono organizzate molteplici attività e 

servizi: gruppi di accompagnamento alla nascita, servizi di assistenza durante la gravidanza, il 

parto e il puerperio, gruppi di confronto tra genitori, incontri tematici, sostegno 

all’allattamento.  

Nel dare voce, accogliere e condividere tutti i diversi aspetti dell’esperienza di mettere al 

mondo un figlio, i servizi proposti intendono prendersi cura delle madri in modo particolare, dei 

padri e dei loro neonati, offrendo ascolto, attenzione, contatto, vicinanza, comprensione, 

sostegno, aiuto pratico. 

I principi che da sempre hanno ispirato tutta l’attività sono: 

 la non medicalizzazione della nascita e la valorizzazione della gravidanza, del parto 

e dell’allattamento come momenti della vita affettiva e sessuale delle donne 

 il principio di non delega nella gestione del soddisfacimento dei propri bisogni 

 la dimensione collettiva come spazio di confronto, socializzazione e condivisione 

delle esperienze 

 la relazione di cura che non è dedizione o vocazione nè attività terapeutica, ma  arte 

della maieutica, ovvero la capacità di sostenere in ognuno i processi 

di consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse 

 

Tutti i centri si riconoscono in tali principi, declinandoli secondo peculiarità che fanno a 

tutt’oggi del Melograno un’associazione composita per ricchezze e competenze, tanto da essere 

diventata per gli Enti istituzionali un’importante risorsa per progettare interventi innovativi di 

accompagnamento e sostegno nel periodo perinatale, rivolti in modo particolare a chi è più 

fragile e vive con difficoltà un evento così importante e delicato.. 

Ciascuna sede, infatti, oltre all’attività rivolta alle socie e soci, svolge un lavoro rilevante di 

collaborazione con i servizi pubblici, sociali, sanitari ed educativi, presenti sul territorio al fine 

di sostenere i diritti fondamentali dei soggetti della nascita:  

 il diritto di ogni bambino a nascere e crescere in un ambiente che rispetta i suoi 

particolari bisogni 

mailto:melogranosassari@gmail.com
http://www.melograno.org/sito19/main.php?p=3
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 il diritto delle donne a vivere la propria scelta di maternità in piena consapevolezza 

e libertà, nel rispetto della propria cultura e della propria individualità 

 il diritto ad un parto che assecondi i ritmi naturali del corpo, alla presenza di 

persone amiche, in un ambiente accogliente ed intimo 

 il diritto alla vicinanza e alla conoscenza tra madre e figlio nell’immediato dopo-

parto 

 

Iniziative e Progetti  

 

 
 

Molteplici sono i progetti realizzati da ciascun centro Il Melograno, con una specifica 

funzione sociale confermata dagli Enti pubblici che hanno stipulato accordi o convenzioni, dopo 

averne verificato la competenza acquisita, la qualità delle risorse e i risultati ottenuti 

nell’attività istituzionale svolta.  

Si elencano di seguito le principali iniziative e progetti realizzati dai diversi centri in 

collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche: 

 
1988 – Progetto MATERNO-INFANTILE IN EQUADOR 

Realizzato dal Melograno di Roma, in collaborazione con Terra Nuova, ONG per la cooperazione e lo sviluppo. Il 

progetto ha previsto una formazione specifica dell’èquipe degli operatori e con l’invio di una ostetrica cooperante 

 

1988-2007 – Progetti di FORMAZIONE PER OPERATORI DI ENTI PUBBLICI 

19 Corsi di formazione, per un totale di 1050 ore di formazione, realizzati dal Melograno di Roma e commissionati dai 

seguenti enti per i propri operatori: Comune di Roma, Fo.p.ri, ASL RMB, Clinica Mater Dei, ASL RMD, Municipio Roma I, 

ASL RMF 

 

1992 – Progetto PARTORIRE CANTANDO 

Realizzato dal Melograno di Verona in collaborazione con il Settore Sociale dell’ULLSS VR25. 

Seminario di canto carnatico con Frédérick Leboyer, medico e filosofo francese, autore di numerosi testi e filmati, tra 

cui “Per una nascita senza violenza”, che hanno sviluppato a livello internazionale una nuova riflessione sul nuovo nato 

e sul parto. Rivolto a donne in gravidanza, operatrici prenatali, ostetriche e ginecologi  

 

1993 – Progetto ASSISTENZA DOMICILIARE NEL PUERPERIO  

Il servizio, realizzato dal Melograno di Verona, convenzionato con il Settore Sociale dell’ULLSS VR25. 

 

1993-1994 – Corsi di PREPARAZIONE PSICOLOGICA E PRATICA ALLA MATERNITÀ 

Cicli di incontri, prima e dopo la nascita del bambino, realizzati dal Melograno di Verona in convenzione con l’ULSS 

VR25  

 

1993-1994 – Progetto ASSISTENZA DOMICILIARE GRATUITA DOPO IL PARTO 

Realizzato dal Melograno di Roma, insieme alle altre associazioni del Coordinamento Regionale Lazio per una nuova 

coscienza del parto e della nascita e finanziato dal Comune di Roma UU.SS.LL RM3-RM4-RM5 

 

1994-2008 – Progetti di FORMAZIONE  

9 Corsi per operatori degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, realizzati dal Melograno di Gallarate (VA) e 

commissionati dai comuni di Busto Arsizio, Luino, Milano, Castellanza, Varallo Pombia, Borgo Ticino e Castelletto Ticino 

 

1996-1997 – Progetto GUIDA AI LUOGHI DEL PARTO A ROMA 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dalla Commissione delle Elette del Comune di Roma. 

Indagine sulle caratteristiche e le modalità di parto attuate in tutte le strutture ostetriche, pubbliche, convenzionate e 

private, presenti sul territorio romano, per verificare e sostenere l’applicazione della Legge Regionale n° 84/1985 su 

una nuova coscienza del parto e della nascita. L’indagine è culminata nella pubblicazione di una Guida, distribuita, in 

5.000 copie, alle donne nei consultori, nelle farmacie comunali e negli ambulatori delle ASL.  Una seconda edizione 

aggiornata è stata realizzata e diffusa in 10.000 copie 

 

1997 – Progetto QUANDO VOLA LA CICOGNA - 1° festa cittadina sui temi della maternità 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dalla Commissione delle Elette del Comune di Roma 
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Realizzazione di una festa a Villa Lazzaroni, con incontri, dibattiti, mostre, spettacoli ed animazione per bambini, 

proiezione di film, stage e punti informativi. 

 

1997-1999 – Corsi di FORMAZIONE PER OPERATRICI DEL PERCORSO NASCITA  

Corsi teorici pratici, realizzati dal Melograno di Verona ed organizzati dall’ASL VR21 per l’aggiornamento del proprio 

personale (psicologhe, ostetriche, educatrici, assistenti ospedaliere degli ospedali e dei consultori) sul tema del 

sostegno della relazione madre-bambino nel primo anno di vita. 

 

 

1998 – Progetto UN CAMPER A FAVORE DELL’ALLATTAMENTO AL SENO 

Realizzato dal Melograno di Roma, in collaborazione con l’Associazione Lotta ai Tumori al Seno e finanziato 

dall’Assessorato alle politiche per la città delle bambine e dei bambini del Comune di Roma 

Allestimento di una postazione mobile intorno ad un camper in 9 piazze di Roma, per offrire informazioni e consulenze 

alle donne sull’allattamento al seno e visite di prevenzione dei tumori al seno. 

 

1998 – POLITICA DONNA 

3 incontri di “Sanità al Femminile” realizzati dal Melograno di Verona nell’ambito dell’iniziativa “Politica Donna”, 

organizzata dall’assessorato alle politiche sociali del comune di Nogara 

 

1998 – Progetto SPAZIO GIOCO AMBARABA’ 

Realizzato dal Melograno di Verona in collaborazione con la Prima Circoscrizione del Comune di Verona 

 

1999 – Corso di FORMAZIONE PER OPERATRICI DEL PERCORSO NASCITA 

Realizzato dal Melograno di Verona e organizzato dall’ULSS 5 di Valdagno (VI) 

 

1999-2009 – Progetto RAGGIUNGERE GLI IRRAGGIUNGIBILI - UN SOSTEGNO SICURO 

QUANDO NASCE UN BAMBINO 

Realizzato da Il Melograno di Roma in convenzione con il Comune di Roma, Dipartimento XVI Politiche Scolastiche, 

della Famiglia e della Gioventù. Il Progetto è finalizzato al sostegno della relazione madre-bambino in situazioni di 

difficoltà, attraverso un intervento domiciliare per tutto il primo anno di vita, a nuclei familiari a rischio psicosociale. Il 

Progetto prevede anche l’attivazione dello Sportello Nascita e Prima Infanzia di informazione, orientamento e 

consulenza rispetto ai servizi e alle opportunità esistenti a Roma nel campo materno-infantile.  

 

2001 – Progetto ATTIVITÀ CORPOREA  

Realizzato dal Melograno di Verona in convenzione con l’ULSS VR 20  

 

2001 – Progetto GUSTO DI MAMMA – LA VALIGETTA PER ALLATTARE 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dall’Assessorato alle Politiche per la Città dei bambini e delle bambine 

del Comune di Roma 

Campagna di promozione dell’allattamento al seno, attraverso la distribuzione presso i reparti di ostetricia romani di 

circa 6.000 “valigette” contenenti opuscoli e schede informative. 

“S.O.S. allattamento” servizio di consulenza telefonica per problematiche, difficoltà o dubbi sulla conduzione 

dell’allattamento. 

 

2001-2002 – Progetto UN  SOSTEGNO SICURO QUANDO NASCE UN BAMBINO 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dalla Provincia di Roma. 

Interventi domiciliari di sostegno a nuclei familiari a rischio psicosociale con un bambino nei primi mesi di vita, 

residenti nel territorio del comune di Fiumicino (RM). 

 

2002-2008 – Progetto GENITORI SI DIVENTA 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dal Municipio 1° Roma Centro Storico nell’ambito del II° Piano 

Territoriale Cittadino attuativo della Legge 285/97 

Spazi famiglia presso gli asili nido e le scuole materne 

Interventi domiciliari di sostegno alle donne nei primi 6 mesi di vita del bambino 

Diffusione della conoscenza dell’affidamento familiare 

Incontri a tema per genitori sulle principali problematiche della fascia 0-6 anni. 

Sportello di accoglienza e consulenza psicologica per genitori ed insegnanti, all’interno di scuole dell’infanzia. 

 

2002 – Progetto di PROMOZIONE DELL’ALLATTAMENTO AL SENO  

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dall’Assessorato alle Politiche di Promozione dell’Infanzia e della 

Famiglia del Comune di Roma 

Due Giornate di sensibilizzazione, informazione e consulenza a Villa Torlonia 

Distribuzione in 9 ospedali romani di kit informativi contenenti opuscoli e brevi guide 

“SOS allattamento” di consulenza e informazione per le problematiche relative all’allattamento al seno.  

 

2002-2003 – Progetto di FORMAZIONE PER ESPERTE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

INTEGRATI ALLE DONNE NEI PRIMI MESI DI VITA DEL BAMBINO 

Realizzato dal Melograno di Roma e co-finanziato dalla Regione Lazio e della Comunità europea, FSE Obiettivo 3 2000-
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2006 Asse E Misura E1 

Corso di formazione per donne disoccupate, articolato in lezioni d’aula per 360 ore e stage formativo per 120 ore 

presso ospedali, nidi e servizi 

 

2002-2003 – Progetto IL CHICCO 

Nido famiglia realizzato a Legnano dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziato dalla Regione Lombardia con i fondi 

della L.R. 23/99 
2002-2004 – Progetto DEDICATO…..GENITORI E BAMBINI 

Gruppi per genitori realizzati a Legnano e a Castelzuigno dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziato dalla Regione 

Lombardia con i fondi della L.R. 23/99 

 

2002-2003 – Progetto LA SCUOLA DELLE TATE  

Corso di formazione del personale addetto ai servizi domiciliari di cura per minori, realizzato dal Melograno di Gallarate 

(VA) e finanziato dalla Regione Lombardia con i fondi della L.R. 23/99 

 

2002–2005 – Incontri pubblici DEDICATI ALLA GENITORIALITÀ 

Realizzati dal Melograno di Treviso in collaborazione con la Provincia di Treviso. 

 

2003 – Cicli di incontri UNIVERSO BAMBINI  

Realizzati dal Melograno di Verona in collaborazione con il Comune di Casaleone (VR) 

 

2003-2005 – Progetto INTERVENTI SOCIALI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ DIFFICILE 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dal Comune di Fiumicino (Roma) 

Consolidamento e ampliamento dei servizi di sostegno alla genitorialità, offerti dal Consultorio di Fiumicino, attraverso 

un lavoro di rafforzamento delle competenze degli operatori e un lavoro di messa a punto di metodologie e strumenti 

da utilizzare nei servizi. 

 

2003 – Progetto SOS ALLATTAMENTO 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dalla Provincia di Roma. 

Consulenza telefonica e in sede per le mamme durante l’allattamento. 

 

2003 – Progetto PUERPERIO   

Sostegno alla maternità realizzato dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziato dalla Regione Lombardia con i fondi 

della L.R. 23/99 

 

2003-2004 Progetto I FOLLETTI   

Nido famiglia realizzato a Barasso dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziato dalla Regione Lombardia con i fondi 

della L.R. 23/99 

 

2003-2004 – Progetto TI RACCONTO COME È BELLO   

Atelier per bambini e genitori realizzato dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziato dalla Regione Lombardia con i 

fondi della L.R. 23/99 

 

2003-2005 – Progetto IL TEMPO PER LE FAMIGLIE  

Spazio di incontro per bimbi e genitori realizzato dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziato dalla Regione Lombardia 

con i fondi della L.R. 23/99 

 

2003-2004 – Progetto DALLA COPPIA CONIUGALE ALLA COPPIA GENITORIALE 

Realizzato dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziato dalla Regione Lombardia con i fondi della L.R. 23/99 

 

2003-2004 – Progetto MANINE E PIEDINI GIOCHIAMO INSIEME   

Spazio gioco realizzato a Varese dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziato dalla Regione Lombardia con i fondi della 

L.R. 23/99 

 

2004-2005 – Progetto SOSTENERE LA GENITORIALITÀ 

Realizzato dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziato dalla Regione Lombardia con i fondi della L.R. 23/99 

 

2004-2006 – Progetto IL GIROMELOGIOCA   

Spazio gioco realizzato a Varese dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziato dalla Regione Lombardia con i fondi della 

L.R. 23/99 

 

2004-2005 Progetto COMPLETARE L’INCOMPIUTO  

Realizzato dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziato dalla Regione Lombardia con i fondi della L.R. 23/99 

Sostegno ai genitori di neonati ricoverati in Patologia Intensiva Neonatale c/o Ospedale Del Ponte di Varese 

 

2004-2005 – Progetto GENITORI E BAMBINI CRESCONO  

Conversazioni monotematiche per genitori ed educatori, realizzate dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziate dalla 

Regione Lombardia con i fondi della L.R. 23/99 
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2004-2005 – Progetto ROM-SPAZIO MAMME E BAMBINI 

Realizzati dal Melograno di Verona in collaborazione con la Comunità dei Giovani, su incarico del Comune di Verona 

 

 

2004-2006 – Progetto INSIEME NELLA CRESCITA 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dal Municipio Roma 3 nell’ambito dei piani di zona  

Interventi di sostegno domiciliare a nuclei familiari con un bambino da 0 a 6 anni, in situazioni di particolare difficoltà.  

Spazi famiglia per il sostegno alla genitorialità, luoghi di incontro, confronto e gioco per genitori con bambini da 0 a 6 

anni, suddivisi per fasce di età. 

 

2004-2007 – Progetto PRASSITEA 0-3 

Realizzato dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziato dalla Regione Lombardia con i fondi previsti dalla Lg. 289/2002, 

in collaborazione con la Banda coop. soc. onlus di Busto Arsizio ed il Centro Aiuto alla Vita di Castellanza 

Assistenza, sostegno, integrazione territoriale e autonomia per nuclei familiari con bambini di 0-3 anni, con disagi 

economici o sociali 

 

2004-2006 – Progetto ARTICOLO 19 – PREVENZIONE E SOSTEGNO A MINORI VITTIME DI 

ABUSO SESSUALE 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dall’Assessorato alle Politiche di Promozione dell’Infanzia e della 

Famiglia del Comune di Roma 

In sinergia con il Progetto Raggiungere gli irraggiungibili: 

 utilizzo di strumenti di osservazione/individuazione dei fattori di rischio 

 elaborazione di materiale informativo da distribuire alle famiglie 

 formazione congiunta con operatori dei servizi territoriali sui temi della comunicazione e del counselling nella 

relazione con le famiglie problematiche nell’area materno-infantile 

 realizzazione di un convegno dal titolo “Proteggere il bambino e sostenere le famiglie” 

 

2005 – Progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE - SESSUALITÀ E AFFETTIVITÀ, PROMOZIONE DEL 

BENESSERE IN ADOLESCENZA 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dalla Provincia di Roma. 

Serie di incontri rivolti ai ragazzi/e di alcune classi III dell’Istituto Superiore “Piazza della Resistenza 1” di 

Monterotondo (RM). 

 

2005-2006 – Progetto GUIDA AL PERCORSO NASCITA 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dall’Assessorato alle Politiche di Promozione dell’Infanzia e della 

Famiglia del Comune di Roma 

Elaborazione, stampa in 15.000 copie e diffusione di una Guida, in 2 volumi, illustrante le caratteristiche dei servizi 

sociali e sanitari offerti per la gravidanza, il parto, il dopo parto e i primi anni del bambino, da parte dei consultori, 

delle ASL e delle strutture ospedaliere ostetriche e pediatriche del territorio del comune di Roma.  

 

2005-2006 – Progetto UN SOSTEGNO SICURO DOPO LA NASCITA 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dalla Regione Lazio – Assessorato ai Servizi Sociali 

Spazio di ascolto e di sostegno, individuale o in piccoli gruppi, per le donne subito dopo il parto, presso il Reparto di 

ostetricia dell’Ospedale Policlinico Casilino.  

 

2005-2006 – Progetto PICCOLE DIVERSITÀ IN GIOCO  

Spazio gioco per bambini con handicap lieve realizzato a Varese dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziato dalla 

Regione Lombardia con i fondi della L.R. 23/99 

 

2005-2007 – Progetto DO, SI, RE, FA, MI 

Realizzato dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziato dalla Regione Lombardia con i fondi previsti dalla Lg. 289/2002,  

in collaborazione con la Banda coop. soc. onlus di Busto A. ed il Comune di Busto Arsizio 

Assistenza, sostegno, integrazione territoriale e autonomia per nuclei familiari con bambini di 0-3 anni ha realizzato il 

seguente progetto rivolto a nuclei familiari con minori 0/3 anni, con disagi economici o sociali 

 

2006-2007 – Progetto CRISALIDE 

Realizzato dal Melograno di Gallarate (VA) e finanziato dalla Regione Lombardia con i fondi previsti dalla Lg. 289/2002,  

in collaborazione con la Unison coop. Soc. onlus di Gallarate ed il distretto di Gallarate 

Assistenza, sostegno, integrazione territoriale e autonomia per nuclei familiari con bambini di 0-3 anni, con disagi 

economici o sociali  

 

2006–2007 – Progetto SOS ALLATTAMENTO  

Realizzato dal Melograno di Pescara con il contributo del Comune di Pescara - Assessorato alle politiche sociali e della 

famiglia 

 

2006 Progetto – LA TERRA CI E’ DATA IN PRESTITO DAI NOSTRI FIGLI 

Incontro pubblico con Ibu Robin Lim (Premio Internazionale Alexander Langer 2006), realizzato dal Melograno di 
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Pescara con il contributo dell’assessorato alle Politiche Comunitarie del Comune di Pescara 

 

 

2006-2007 – Progetto COCCOLE E CAREZZE 

Realizzato dal Melograno di Pescara in collaborazione con la Provincia di Pescara - Settore Affari Culturali, Biblioteca, 

Turismo e Politiche Sociali 

 

2006-2008 – Attività di SUPERVISIONE PER OPERATORI 

3 Cicli di supervisione realizzati dal Melograno di Gallarate (VA) e commissionati dai comuni di Busto Arsizio e 

Cornaredo 

 

2006-2007 – Progetto TAGESMUTTER  

Realizzato dal Melograno di Treviso in collaborazione con la coop. Sociale Idea, sostenuto dalla Regione del Veneto, 

Comuni di Treviso, Paese, Carbonera, Spresiano, Mogliano Veneto, Zero Branco e dalla Confartigianato di Treviso. 

Assistenza domiciliare all’infanzia nella provincia di Treviso  

 

2006-2007 – Progetto UN SOSTEGNO PER NASCERE E CRESCERE 

Realizzato dal Melograno di Abbiategrasso (MI) e finanziato dalla Regione Lombardia con i fondi della L.R. 23/99  

 

2007 – Progetto NASCITA DI UNA FAMIGLIA … ACCOGLIERE LA NASCITA  

Realizzato dal Melograno di Pescara nell’ambito del Piano regionale di interventi in favore della famiglia” Assessorato 

Direzione Qualità della Vita e Promozione Sociale della Regione Abruzzo 

 

 

2007-2008 – Progetto SOSTEGNO DOMICILIARE ALLE NASCITE PLURIGEMELLARI 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dall’Assessorato alle Politiche di Promozione dell’Infanzia e della 

Famiglia del Comune di Roma 

Servizio di sostegno domiciliare, della durata di un anno, alle famiglie in cui si è verificata una nascita plurigemellare.  

 

2007 – Progetto PICCOLI BIMBI CRESCONO: RIFLESSIONI MENSILI DEGLI ADULTI INTORNO 

AL MONDO DEL BAMBINO  

Realizzato dal Melograno di Pescara in collaborazione con l’asilo nido “Il nido degli angeli” Pescara; serie di 

appuntamenti sui temi dell’accudimento del bambino da 0 a 3 anni.  

 

2007-2008 – Progetto SOS PRIMI MESI  

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dall’Assessorato alle Politiche di Promozione dell’Infanzia e della 

Famiglia del Comune di Roma 

Servizio di ascolto telefonico rivolto ai neo-genitori per un primo orientamento o una breve consulenza sulle difficoltà 

tipiche dei primi mesi, quali problemi di allattamento, pianto, sonno… 

 

2007-2008 – Progetto IL SOSTEGNO ALLE DONNE MIGRANTI NEL PERIODO PERINATALE 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dalla Provincia di Roma – Assessorato ai Servizi Sociali. 

Incontri formativi con operatori dei servizi sociali e sanitari, finalizzati ad approfondire aspetti teorici e di intervento 

per sostenere efficacemente i genitori migranti e in particolare le donne, prima e dopo la nascita di un figlio. Questo 

attraverso la costituzione di un gruppo di sociali e Iniziativa all’interno del piano complessivo di interventi per 

l’immigrazione dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Tivoli.  

 

2007 – Progetto NASCITA DI UNA FAMIGLIA … ACCOGLIERE LA NASCITA  

Realizzato dal Melograno di Pescara nell’ambito del Piano regionale di interventi in favore della famiglia” Assessorato 

Direzione Qualità della Vita e Promozione Sociale della Regione Abruzzo 

 

2007-2009 - Progetto PRIMA … LE DONNE E I BAMBINI - SEZIONE SOSTEGNO ALLE DONNE 
MIGRANTI NEL PERIODO PERINATALE 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dalla Provincia di Roma – Assessorato ai Servizi Sociali. 

Iniziative all’interno del piano complessivo di interventi per l’immigrazione dell’Assessorato ai Servizi Sociali del 

Comune di Monterotondo:   

 Incontri di formazione, tra operatori dei servizi sociali e sanitari, di approfondimento delle tematiche della 

maternità multiculturale 

 Interventi di sostegno domiciliare rivolti a donne migranti sole e in difficoltà nelle prime settimane dopo 

nascita del bambino 

 Spazio Insieme 0-12 mesi per lo scambio e il confronto tra mamme di diverse culture. 

 

2007–2008 – Progetto DONNE MIGRANTI E NASCITA - IL SOSTEGNO ALLE DONNE MIGRANTI 

NEL PERIODO PERINATALE 

Realizzato dal Melograno di Roma e finanziato dalla Provincia di Roma – Assessorato ai Servizi Sociali. 

Spazio di ascolto e di sostegno delle donne migranti ricoverate per il parto presso l’Ospedale Policlinico Casilino ed 

interventi di accompagnamento successivi alla nascita del bambino.  
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2007-in corso – Progetto E' NATA UNA MAMMA 

Realizzato dal Melograno di Treviso e finanziato dai Comuni di Carbonera (TV) e Silea (TV)  

Intervento domiciliare a sostegno delle neo mamme nei primi quaranta giorni dopo il parto 

 

2007 – Progetto BIMBI AL MELOGRANO 

Realizzato dal Melograno di Abbiategrasso (MI) in ATS con il Comune di Abbiategrasso e finanziato dalla Provincia di 

Milano attraverso il bando per l’ampliamento dei servizi per la prima infanzia 2007 

 

2007 – Progetto L’ARTE DI CRESCERE INSIEME 

Realizzato dal Melograno di Abbiategrasso (MI) e finanziato dalla Fondazione Ticino Olona 

 

2007 – Progetto A SOSTEGNO DELL’ALLATTAMENTO MATERNO 

Realizzato dal Melograno di Pescara nell’ambito del progetto “RICOMINCIO DA 0” promosso dall’Assessorato alle 

Politiche Sociali della Provincia di Pescara per le educatrici degli asilo nido 

 

2008 – Progetto PICCOLI BIMBI CRESCONO: RIFLESSIONI MENSILI DEGLI ADULTI INTORNO 
AL MONDO DEL BAMBINO  

Realizzato dal Melograno di Pescara in collaborazione con la società di servizi FB di San Giovanni Teatino rivolto ai 

genitori dei bambini frequentanti l’asilo nido comunale locale. 

 

2008-2009 – Progetto VICINE…VICINE… PRENDERSI CURA DELLE FAMIGLIE DOPO LA 

NASCITA DI UN FIGLIO 

Realizzato dal Melograno di Roma e vincitore di una menzione speciale al Premio Amico Della Famiglia 2008, 

indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche per la Famiglia 

Progetto per il sostegno precoce alla genitorialità e la promozione dell’allattamento materno. 

 

2008-in corso – FARMACIA AMICA DELL’ALLATTAMENTO MATERNO 

Realizzato dall’associazione nazionale e gestito da Il Melograno di Verona per promuovere e sostenere l’allattamento 

materno nella comunità, secondo le indicazioni dell’OMS e dell’UNICEF. E’ rivolto ai farmacisti che intendono favorire 

tale obiettivo nelle loro strutture ed è attivo in tutte le farmacie comunali di Verona  

 

2008 – Progetto NASCITA DI UNA FAMIGLIA … ACCOGLIERE LA NASCITA  

Realizzato dal Melograno di Pescara in base alla legge reg.le 95 del 2 maggio 1995 “Piano regionale di interventi in 

favore della famiglia” Assessorato Direzione Qualità della Vita e Promozione Sociale della Regione Abruzzo 

 

2009 – Progetto DA DONNA A MAMMA  

Realizzato dal Melograno di Pescara con il finanziato dalla Fondazione PescaraAbruzzo per l’anno 2009  

Interventi di sostegno psico-sociale alle “future madri” nel periodo pre, peri e post-natale: il passaggio dalla condizione 

di donna a quello di madre come prevenzione del disagio puerperale 

 

2009-in corso – Progetto DALLA GRAVIDANZA AL PUERPERIO: UN PERCORSO DI CONTINUITA' 

ASSISTENZIALE 

Realizzato dal Melograno di Pescara in base al bando “Perequazione per la progettazione sociale” promosso dal 

Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato della Regione Abruzzo insieme al Coordinamento dei Centri 

Servizi per il Volontariato abruzzese (in corso) . 

 

2010 – Progetto POVERTÀ E NASCITA 

Realizzato da Melograno di Roma, Gallarate, Verona e Treviso, con il finanziamento del Comunità europea e del 

Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali 

 

2010-2011 – Progetto QUANDO NASCE UN BAMBINO… SPAZI DI INCONTRO PER I NEO-

GENITORI 

Realizzato dal Melograno di Roma con il finanziamento della Provincia di Roma – Gabinetto del Presidente e con il 

patrocinio del Municipio Roma IX  

 

2010 – Progetto di SUPERVISIONE ALL’EQUIPE DI PSICOMOTRICITÀ EDUCATIVA PER I 

BAMBINI DAI 2 ANNI  

Realizzato da Il Melograno di Rozzano/Basiglio (MI) presso l’asilo nido LA CASETTA DI CUCCIOLO, a Milano  

 

2010 – Progetto di FORMAZIONE PER EDUCATRICI DI ASILO NIDO  

Realizzato da Il Melograno di Rozzano/Basiglio (MI) presso Little Stars European Nursery School di Basiglio (Mi) 
 

2010 – Progetto di SUPERVISIONE ALL’EQUIPE E SERATE A TEMA PER I GENITORI  

Realizzato da Il Melograno di Rozzano/Basiglio (MI) presso l’asilo nido privato LA GIOCOMOTIVA Asilo Nido e Scuola 

dell'Infanzia di Milano 

 

2010 - Progetto DARE ALLA LUCE NONOSTANTE TUTTO  

Realizzato da Il Melograno di Abbiategrasso (MI) sulla base del bando regionale di tutela e sostegno alla maternità. 



 11 

Progetto rivolte a famiglie in attesa fino al compimento del primo anno con particolare attenzione al reinserimento 

lavorativo della mamma 

 

2011 – Progetto FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ 

Realizzato dal Melograno di Gallarate (VA) con il finanziamento della Regione Lombardia 

 

2011 – Progetto ….INTORNO ALLA NASCITA - UN RIFLETTORE ACCESO SULL’ACCOGLIENZA E 
LA CURA DEI NUOVI NATI  

Realizzato dal Melograno di Roma con il finanziamento del Consiglio della Regione Lazio 

 

2011-2016 – Progetto ACCOGLIERE LA NASCITA 

Realizzato dal Melograno di Roma con il finanziamento dell’Assessorato Promozione dei Servizi Sociali del Comune di 

Roma 

Interventi domiciliari di sostegno precoce alla genitorialità, nel primo anno di vita  

 

2011 – Progetto PICCOLE MAMME 

Realizzato dal Melograno di Roma che ha collaborato allo studio, promosso dall’Associazione Save the Children Italia 

ONLUS, sulla condizione delle mamme minorenni in Italia, italiane e straniere, attraverso la realizzazione di una ricerca 

con focus su tre aree italiane del nord, centro e sud Italia. Il lavoro è stato pubblicato all’interno del “Rapporto Save 

the Children 2011 sulla condizione delle mamme in Italia”.  

 

2011-2013 – Progetto LA BUONA TAVOLA 

Realizzato dal Melograno di Roma insieme a Save The Children Italia Onlus, Vides Main e Orsa Maggiore.  

Interventi di contrasto alla povertà alimentare minorile in tre città, Torino, Roma e Napoli 

 

2011- 2014– Progetto VICINE…VICINE 

Costruzione di una rete di solidarietà tra mamme 

Realizzato dal Melograno di Roma con il finanziamento della Provincia di Roma, Assessorato alle Politiche Sociali e per 

la Famiglia 

 

2012 - Progetto E' TEMPO DI..... 

Realizzato da Il Melograno di Abbiategrasso (MI) sulla base del bando regionale associazionismo  

Progetto rivolto a famiglie in attesa con bimbi fino a 6 anni con la creazione di uno spazio di condivisione "esclusivo" 

per i papà 

 

2012- in corso -  Progetto MAMME APPENA NATE 

Realizzato dal Melograno di Roma in collaborazione con Il Melograno Onlus 

Spazi di ascolto e di sostegno per le donne subito dopo il parto, presso il Reparto di ostetricia dell’Ospedale Policlinico 

Casilino  

 

2013 - in corso - Progetto PARLIAMONE - APPROFONDIMENTI TEMATICI DI LETTURE 
CONSIGLIATE 

Realizzato dal Melograno di Treviso in collaborazione con il Comune di Treviso e la Biblioteca dei ragazzi di Treviso 

Un ciclo di incontri per esplorare attraverso i libri e i loro autori alcuni temi legati ai bambini e alla genitorialità 

 

2013 - in corso - Progetto FIOCCHI IN OSPEDALE 

Realizzato dal Melograno di Putignano (BA) insieme a Save The Children Italia Onlus 

Sportello di sostegno per le mamme presso il Policlinico di Bari 

 

2014 – 2016 – Progetto CULLE COLORATE 

Realizzato dal Melograno di Roma con il contributo della Regione Lazio 

Il progetto è dedicato alla maternità delle donne migranti, con l'intento di facilitare il superamento delle difficoltà 

sociali e culturali che si trovano ad affrontare durante il percorso della nascita di un figlio, di favorire l’instaurarsi di 

una positiva relazione con il bambino, di promuovere l’accoglienza, il rispetto e la valorizzazione delle diverse culture. 

 

2016 – in corso – Progetto Distacchi dolorosi alla nascita 

Realizzato da Il Melograno di Roma con il contributo economico della Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo e 

della Banca d'Italia.  

Interventi di sostegno, in ospedale e a domicilio, per le famiglie che vivono la separazione dal proprio figlio subito dopo 

il parto, a causa del ricovero del bambino per prematurità o altre patologie. 

Si tratta di un progetto che vuole promuovere un'unità di cure ospedale-famiglia, integrando la necessaria assistenza 

medico-sanitaria con l’accoglienza dei bisogni psicologici e affettivi dei neonati ricoverati e dei loro genitori, come 

indicato nei più recenti documenti di programmazione sanitaria. 

 

2016 – in corso - Progetto Accogliere la nascita adottiva 

Realizzato da Il Melograno di Roma con il contributo economico della Regione Lazio. 

Percorsi di sostegno, con colloqui alla coppia e supporto domiciliare, per le famiglie adottive con l'intento di sostenerle 
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ed accompagnarle nel primo anno di accoglienza del bambino. 

Il progetto del tutto innovativo e mai sperimentato in questo ambito con questi strumenti, sarà realizzato da operatrici 

esperte con il continuo monitoraggio e supervisione di una psicoterapeuta esperta nel campo delle adozioni. 

 

2016 – in corso – Progetto Nascite migranti 

Realizzato da Il Melograno di Roma con il contributo economico concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali per l’annualità 2015 a valere sul Fondo per l’Associazionismo (di cui alla legge 383/2000, art. 12, comma 3, 

lettera f) 

Il progetto, rivolto a donne migranti di prima o seconda generazione, in gravidanza o con un bambino appena nato, 

prevede l’offerta di interventi domiciliari di supporto e valorizzazione delle competenze materne nei primi mesi dopo il 

parto, integrati con interventi volti a facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, attraverso un 

percorso individuale di autonomia, consapevolezza e affermazione di sé. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

---------------------------------------- 
Inoltre: 
 
La dott.ssa Romana Prosperi Porta, socia fondatrice e attuale presidente dell’associazione Il Melograno, dal 1998 
partecipa al progetto “Ospedali Amici dei Bambini” dell’UNICEF, in qualità di membro del Comitato Tecnico di 
Valutazione.  
 
La dott.ssa Antonietta Cilumbriello, socia ed attuale membro del Consiglio dell’associazione Il Melograno, da aprile 
2007 a maggio 2008 è stata nominata membro della Commissione Salute delle donne del Ministero della Salute. 
 
La dott.ssa Raffaella Scalisi, socia fondatrice e attuale membro del Consiglio dell’associazione Il Melograno, da 
settembre 2007 ad agosto 2010 è stata nominata, come esperta, tra i membri dell’Osservatorio Nazionale per 
l’Infanzia e l’Adolescenza, rivestendo il ruolo di coordinatrice del Gruppo di lavoro Il Patto intergenerazionale. 
 
Dal mese di Aprile 2015, il Consiglio Direttivo dell’ONM (Opera Nazionale Montessori) ha deliberato di accettare 
l’associazione Il Melograno di Trento con la qualifica “Associazione Associata all’ONM”. Da questo momento, il 
Melograno di Trento si caratterizza come punto di riferimento montessoriano della provincia di Trento per l’Opera 
Nazionale Montessori.
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Convegni e workshop organizzati 

 

 
 

15 marzo 1995 Incontro-dibattito sulla maternità Quando vola la cicogna, realizzato da Il 
Melograno di Roma, in collaborazione con l'Assessorato Enti Locali della Regione 

Lazio e la Commissione delle Elette del Comune di Roma 
Sala Stampa della Regione Lazio 
 

6 marzo 2003 Giornata di Presentazione e confronto tra progetti di intervento 
domiciliare nel primo anno di vita del bambino, realizzato da Il Melograno 
di Roma, in collaborazione con l’Assessorato per le politiche di promozione 

dell’infanzia e della famiglia del Comune di Roma 
Sala del Carroccio, Campidoglio, Roma 
 

Aprile-maggio 2004 Giornate di studio Gli incontri del Melograno - Maternità e nascita, realizzate 

da Il Melograno di Treviso, con il Patrocinio della Provincia di Treviso e dell’Unicef 
"Ospedale amico del bambino" 

Aula magna Liceo Classico Canova, Treviso 

 

15-16 marzo 2006 Convegno Proteggere il bambino e sostenere le famiglie – Esperienze di 
prevenzione del maltrattamento infantile e di sostegno agli operatori, 
realizzato da Il Melograno di Roma, con il finanziamento dell’Assessorato alle 
Politiche di Promozione dell'Infanzia e della Famiglia del Comune di Roma e in 

collaborazione con la cooperativa sociale Cospexa 
Roma, Aula Magna del CNR  
 

22-23 giugno 2006 Giornate di studio L’umanizzazione del percorso nascita  
Realizzate da Il Melograno di Pescara nell’ambito del Programma di Formazione 
Aziendale della Asl di Pescara 

 

6 ottobre 2006 Giornata di studio Venire al mondo - L’esperienza di una ostetrica dai 
piedi scalzi dedicata all’ostetrica Ibu Robin (Indonesia) premiata dalla 
Fondazione Alexander Langer. 
Realizzata da Il Melograno di Roma, in collaborazione con l’Unicef Italia e la 
Fondazione Alexander Langer, della Roma 

Sede Unicef, Via Palestro, Roma 

 

10 novembre 2006 I Convegno Nazionale Non solo madre. Non sola realizzato dall’associazione 
nazionale Il Melograno, in collaborazione con il Comune di Verona, Assessorato 
Pari Opportunità e Cultura delle Differenze;  patrocinato da: Ministero della 

Sanità, Ministero della Solidarietà Sociale, Regione del Veneto, Provincia di 
Verona, Azienda Ospedaliera di Verona, Azienda Ulss 20 Verona, Facoltà di 
scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Verona  
Verona, Auditorium della Gran Guardia  
 

2007 – in corso Nidi in famiglia, coprogettazione e organizzazione di servizi per l’infanzia nella 

fascia 0 – 3 anni. 
Progetto realizzato dalla sede di Treviso in collaborazione con Idea Cooperativa 
Sociale. 
 

19 aprile 2007 Convegno Accogliere la nascita: l’ospedale e il sostegno dopo il parto, 

realizzato da Il Melograno di Roma, in collaborazione con l’Assessorato alle 
Politiche Sociali della Regione Lazio, l’Ospedale Policlinico Casilino, la ASL Roma 

B, l’Assessorato alle Politiche di Promozione della Famiglia e dell'Infanzia del 
Comune di Roma e la Fondazione Cassa di Risparmio 
Roma, Hotel Capital Inn  
 

5 ottobre 2007 Convegno Il primo nutrimento, organizzato da Il Melograno di Verona 
Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona 

 

10 dicembre 2007 Convegno E’ NATA UNA MAMMA - Iniziative territoriali a sostegno della 
donna nel dopo parto, organizzato dal Melograno di Treviso in collaborazione 

con il Comune di Carbonera (Tv) 

 

http://www.melograno.org/sito/documenti/d00000000000018.pdf
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2007-2008 Cicli di conferenze presso i tempi per le famiglie  
24 conferenze, realizzate dal Melograno di Verona su richiesta del Comune di 

Verona, sui temi della genitorialità,  dell’allattamento e dello svezzamento 

 

1 febbraio 2008 Convegno Tutela dei diritti della partoriente, promozione del parto 
fisiologico e salvaguardia della salute del neonato - Riflessioni sulla Legge 
Regionale 35/90, organizzato da Il Melograno di Pescara, in collaborazione con 
la Regione Abruzzo, Assessorato alle Politiche Sociali 

 

4 marzo 2009 II Convegno Nazionale Da figlio a padre. Di padre in figlio – Uomini e cura 
nei primi anni di vita, realizzato dall’associazione nazionale Il Melograno, in 
collaborazione con il Centro Nascita Montessori  
Camera dei Deputati, Palazzo Marini, Roma 
 

13 ottobre 2009 Giornata di studio Una risposta vitale nelle emergenze, organizzata da Il 
Melograno di Pescara 
Pescara, Caffe Letterario, Via delle Caserme 
 

14 ottobre 2009 Giornata di studio Storie di allattamento in emergenza. Dallo tzunami di 
Sumatra a Bumi Sehat a Bali al terremoto de L’Aquila fino a noi, 

organizzata da Il Melograno di Mentana 
Monterotondo (RM), Biblioteca comunale “P.Angelani” 
 

21 novembre 2009 Convegno  Contatto d’amore. Il massaggio come risorsa per il bambino e 

la sua famiglia organizzato dall’A.I.M.I. in collaborazione con l’A.N.T. ed Il 

Melograno di Trento 
Trento, Sala della Cooperazione - Via Segantini 10 

 

7-10 ottobre 2010 Seminario residenziale Nascita, amore e civiltà con Michel Odent e Clara 

Scropetta, organizzato dal Melograno di Pescara 
Hotel Miramare,  Città Sant’Angelo - Pescara 

 

27-28 gennaio 2011 Seminario Un Osservatorio nazionale sulla povertà delle famiglie alla 
nascita di un figlio organizzato da Il Melograno di Roma all’interno del 

Progetto Povertà e nascita 

Roma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Fornovo 8 
 

8 aprile 2011 III Convegno Nazionale Invisibili. Bambine e bambini da zero a un anno 

Auditorium Museo di S. Caterina, Treviso 

 

12 ottobre 2011 Convegno Scelte di donna: nuovi scenari di maternità 

organizzato da Il Melograno di Roma, con il patrocinio della Provincia di Roma  

Roma, Sala Di Liegro, Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119 
 

16 maggio 2012 Incontro-dibattito Inquinamento e salute dei nostri bambini, realizzato da Il 

Melograno di Treviso con il patrocinio di Provincia di Treviso, Comune di Treviso 

Azienda Ulss9  Treviso, ACP, Ibfan Italia, Pedibus 
Auditorium Stefanini, Treviso 

 

2013 – 2015 Incontri alla Brat, progetto della Biblioteca dei ragazzi di Treviso in 
collaborazione con la sede di Treviso. 

 

4 maggio 2013 Convegno Montessori perchè no? Un approccio scientifico dalla parte dei 

bambini, realizzato da Il Melograno di Trento 

Teatro S.Marco, Via S.Bernardino 8, Trento 

 

11 maggio 2013 Incontro Vaccinazioni-Informarsi per poter scegliere consapevolmente, 
realizzato dal Melograno di Jesi (AN) 

Auditorium Banca Marche, Via Ghislieri 6 – Jesi (AN) 

 

22 novembre 2014 Convegno La modernità di Maria Montessori tra scienza e pedagogia  
Realizzato da Il Melograno di Trento 

Teatro S. Marco, Via S. Bernardino 8, Trento 

 

Gennaio 2015 – in corso Corso teorico-pratico di disostruzione e rianimazione pediatrica  
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Progetto coordinato da Il Melograno sede del Montello, ACP (Associazione 
Culturale Pediatri, gruppo locale di Asolo), ULSS 8 Unità Locale Socio-Sanitaria 
Asolo, Ospedale San Giacomo Apostolo di Castelfranco Veneto e Comune di 

Valdobbiadene (TV). 
 

Gennaio 2015 – Luglio 
2016 

Corso di specializzazione e differenziazione didattica Montessori rivolto a 
docenti dell’asilo nido 0/3 anni, della scuola dell’infanzia 3/6 anni, della scuola 

primaria 6/11. 

Realizzato da Il Melograno di Trento 
 

Febbraio, marzo 2015 Proiezione del docufilm Microbirth 

Realizzato dalle sedi Melograno di Bari, Treviso e Verona 
 

23 maggio 2015 Convegno Puerperio e allattamento materno - superare le criticità, 

organizzato da Il Melograno di Verona 

Aula Magna “Ignazio Onza” Polo Universitario, Contrà San Bortolo 85, Vicenza 
 

5 giugno 2015 Workshop Ad ogni donna il suo parto – Nascere a Verona e provincia, 

organizzato da Il Melograno di Verona 
Aula Magna Policlinico Borgo Roma, Verona 

 

Ottobre 2015 Ibu Robin Lim incontra e racconta, organizzato da Il Melograno di Gallarate 

 

21 novembre 2015 Convegno Montessori: un aiuto per la personalità umana, organizzato da Il 

Melograno di Trento 

Teatro Comunale, Pergine Valsugana 
 

2015-2016 “Spazio Mamme”, uno spazio dedicato a mamme e bambini 0-3 anni, progetto 

realizzato dal Comune di Spresiano (TV) con il contributo della sede di Treviso. 

 

Gennaio 2016, ottobre 

2016 

La scuola delle tate – formazione per adulti che curano, organizzato da 

Idea Società Cooperativa Sociale onlus in collaborazione con la sede di Treviso. 

 

Gennaio 2016 Ciclo di incontri Nutrire e nutrirsi fin dai primi giorni di gravidanza, 
realizzato da Il Melograno di Bologna 

Via Petralata 31, Bologna 

 

Gennaio, aprile 2016 Corso di formazione Il pensiero melograno in educazione, realizzato dalle 

sedi di Verona e Roma 

 

29 maggio 2016 L’arte ostetrica, la saggezza tramandata – Incontro con l’ostetrica Maria 
Pollacci, realizzato dalla sede di Treviso 

 

01 ottobre 2016 Convegna nazionale Alla ricerca di un figlio – l’esperienza delle donne 
nella procreazione medicalmente assistita, organizzato da Il Melograno di 

Bologna 

Centro di documentazione delle donne, via dei Piombo 5 – Bologna 
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Attività di formazione 

 

 

 

Alcuni centri Il Melograno negli anni hanno realizzato un’ampia attività di formazione per gli 

operatori dei servizi nel campo della maternità e della prima infanzia, allo scopo di promuovere 

un’assistenza alla nascita secondo le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 

Diversi corsi sono stati commissionati e finanziati da enti ed istituzioni pubbliche per il loro 

personale. 

 

Attualmente l’attività di formazione è interamente svolta all’interno della SCUOLA DEI 1000 

GIORNI- Formazione permanente nell’area della maternità, della nascita e della 

prima infanzia istituita dall’associazione nazionale: un luogo di incontro, confronto e 

arricchimento di interessi, conoscenze e competenze personali che diventano professionali per 

chi intende acquisire capacità di cura e di ascolto, condividere e integrare saperi, pratiche e 

metodologie di prevenzione, accoglienza e sostegno, proteggere la continuità del percorso 

nascita, comprenderne la complessità per progettare nuovi servizi. 

 

A novembre 2012 la Scuola ha avviato il MASTER ESPERIENZIALE IN ARTE DEL 

MATERNAGE - Interventi nuovi e antichi saperi per accompagnare la maternità, la 

nascita e i primi anni di vita dei bambini e delle bambine. Il Master biennale è rivolto a 

chi desidera avvicinare e approfondire i temi legati all’accompagnamento, al sostegno e al 

prendersi cura delle donne e degli uomini nel loro divenire madri e padri, al fine di 

professionalizzare esperienze personali e specializzare competenze già acquisite nei servizi 

dell’Associazione o in servizi presenti sul territorio, in ambito sia pubblico sia privato 

(consultori, ospedali, servizi per le famiglie, progetti di sostegno alla genitorialità).  

Sono state attivate 5 edizioni a Verona, Roma e Gallarate (Va). 
 

  

Percorso formativo Descrizione Edizioni svolte 

 

LATTE DI MAMMA – Promuovere, 

sostenere e proteggere 

l’allattamento materno secondo 

le indicazioni OMS/UNICEF 

 

Il corso si propone di: 

• accrescere nei partecipanti 

conoscenze teoriche e pratiche in 

tema di allattamento materno, 

sulla base dei principi e delle 

indicazioni elaborate dall’OMS-

UNICEF per promuovere 

l’allattamento materno e 

sostenere nel dopo parto gruppi 

di mamme con bambini 

• far acquisire ai partecipanti 

competenze relazionali e 

comunicative necessarie per 

sostenere le donne che 

intendono allattare il proprio 

bambino 

• attivare la capacità di 

sviluppare strategie per il 

sostegno della coppia madre-

bambino nel territorio 

 

Gallarate: maggio 2016 

Verona: marzo 2016 

Alto Adige: febbraio 2016 

Montello: novembre 2015 

Bologna: novembre 2015 

Alto Adige: aprile 2015 

Milano Sud: marzo 2015 

Verona: febbraio, marzo 2015 

Treviso: marzo 2014 

Alto Adige: gennaio 2014 

Trento: ottobre 2013 
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IL MELOGRANO - Centri Informazione Maternità e Nascita 

Via Dei Dall’Oro, 19 - 31100 Treviso (TV) 
www.melograno.org - info@melograno.org 

 

http://www.melograno.org/
mailto:info@melograno.org

