
co n ve g n o  An d ria  2 0 1 2 :  “e co lo g ia  e  
n a scit a ”

“il villaggio che esiste”

Il Melograno
Centri Informazione Maternità e Nascita



Il Melograno...

è stato come trovarsi in mezzo ad una 

burrasca e vedere in lontananza una 
piccola lucina....un farofarofarofaro  che mi ha 
permesso di trovare un porto sicuroporto sicuroporto sicuroporto sicuro 
quando ormai la mia bussola era 

impazzita... ho trovato tutto quello di cui 
avevo bisogno... ho trovato un posticino 
dove poter tornare in sintonia con me 

stessa ed avere la forza di seguire il 
mio istinto.      

Alex



Raccomandazioni

OMS

Supporto 

emotivo

Empowerment

Gruppi di 
accompagnamento 

alla nascita

Visite ostetriche, accompagnamento al 
travaglio e parto a domicilio 

Gravidanza, parto, nascita

Informazioni

Attività che 
mettono al centro 
il cambiamento 

del corpo e delle 
relazioni



Incontri di gruppo 

incontri 
mamme/bimbi 

gruppi di padri e 
gruppi di nonni

Ascolto

Confronto e 

condivisione

Informazioni

Rafforzare 

le competenze



Sostegno domiciliare

Per dare supporto, sostenere 

emotivamente, dare informazioni utili, 

fornire aiuto pratico a ciascuna mamma 

a ciascun papà, per facilitare l’incontro 

con il proprio bambino, per favorire e 

sostenere l’allattamento



Crescere insieme

nidi-famiglia
micronidi

tempi per 
le famiglie

Creatività, arte, 

musica
Gioco, esplorazione, 

condivisione



Ecologia della nascita 
e della vita

acquaticità per 
gestanti e bambini

yoga, stretching, tai-chi

attenzione all’ambiente
alimentazione sana

psicomotricità



Ecologia della mente

in due

da due a tre

da tre a quattro 

Ascolto

Sostegno 

emotivo

Relazione d'aiuto



Vacanze insieme



“Il villaggio” in città

contaminazioni
rete con chi opera secondo 

etica e con coerenza



Agire localmente 
pensare globalmente

siti web e blog

convegni

partecipazione 
politica

collaborazione 
con 

le istituzioni

formazionediffusione 
culturale

interventi 
nelle scuole



Il Villaggio Melograno

approccio globale pensiero condiviso

informazione

sostegno

professionalità



Il Melograno...

Il Melograno è uno spazio di senso. E' lo spazio 

del sentire, e non solo del sapere. 

La conduttrice facilita le relazioni nel gruppo. 

Attraverso l’informazione trasmette antiche e 

nuove conoscenze e saperi di maternità. 

 Il Melograno è quel villaggio in cui si cresce 

insieme tra generazioni nella consapevolezza.



GRAZIE!

www.melograno.org


