IL MELOGRANO
CENTRI INFORMAZIONE MATERNITÀ E NASCITA
Associazione riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per l’ “Attività di Evidente Funzione Sociale” svolta

Il Melograno, in occasione dei trent'anni dell'associazione e dei dieci anni della sede di Treviso, organizza

III CONVEGNO
ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO

Invisibili. Bambine e bambini
da zero a un anno
Venerdì 8 aprile 2011
Auditorium Museo di S. Caterina
Treviso

Bruno Saetti, "Maternità" (1965)
Immagine gentilmente concessa dai Musei Civici di Treviso

Dopo la riflessione che ha visto come soggetti, nei precedenti Convegni nazionali, prima le madri e
poi i padri, quest’anno l’ Associazione Nazionale “Il Melograno” propone un approfondimento sui
piccolissimi.
Bambini spesso voluti e cercati, controllati in maniera quasi invasiva durante la gestazione,
semplici appendici di adulti dopo la nascita.
L’aumento di medicalizzazione della gravidanza e del parto, la fatica a reperire una memoria della
cura da parte di chi oggi deve offrire cura, una sorta di incollocabilità delle donne e degli uomini
circa il loro status sociale, rende più complesso il processo di riconoscimento che fa del bambino
partorito il figlio di quella madre e di quel padre.
Inoltre, l’aumento di genitorialità, maternità e paternità speciali pone, soprattutto nel primo anno,
nuove domande e nuovi interrogativi ai genitori e parallelamente agli operatori sanitari e dei servizi
educativi e, di conseguenza, nuove mancate risposte ai bisogni profondi del nuovo nato nei
primissimi istanti e mesi di vita.

Segreteria Organizzativa del Convegno:
Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita
Via Dei Dall’Oro n.19 - Treviso
Tel. 320.0834296 - 338.5910958 - 329.4099880
e-mail: centro@melogranotv.org - sito web:www.melograno.org

Invisibili. Bambine e bambini da zero a un anno
Venerdì 8 Aprile 2011
Auditorium Museo di S. Caterina - Treviso
Programma
9.00 - 9.15
Saluto delle Autorità
9.15 - 9.30
Presentazione del Convegno - Il Melograno: un luogo di pensiero a partire dai saperi pratici
9.30 - 10.15
Le competenze delle bambine e dei bambini
Grazia Honegger Fresco
10.15 - 11.00
Ripartiamo dall’attaccamento
Alessandra Santona
11.00 - 11.15
Coffee break
11.15 - 11.45
Nella legge e nella società: il nuovo nato come soggetto di diritto
Tiziana Valpiana
11.45 - 12.30
Le età della mente
Alberto Oliverio
12.30 - 14.00
Buffet, visita al museo e all’esposizione “Donne...” interna al Museo di Santa Caterina
14.00 - 14.45
Mamme e bambini: la fatica del ruolo
Alba Marcoli
14.45 - 15.15
E’ nata una mamma: l’esperienza de Il Melograno di Treviso a Silea e Carbonera
Martina Pilla
15.15 - 15.45
La prematurità: completare l’incompiuto
Marta Cazzani
15.45 - 16.15
Quando la vita comincia con un addio: il sostegno alle donne, alle coppie che perdono un bambino
in gravidanza o nel dopo parto
a cura dell’associazione CiaoLapo Onlus
16.15 - 16.45
I tempi per le famiglie: la prima forma di sostegno materno e di socializzazione dei piccoli
a cura de Il Melograno di Gallarate
16.45 - 17.00
Conclusioni e chiusura del Convegno
Luciana Mellone de Il Melograno Nazionale

Segreteria Organizzativa del Convegno:
Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita
Via Dei Dall’Oro n.19 - Treviso
Tel. 320.0834296 - 338.5910958 - 329.4099880
e-mail: centro@melogranotv.org - sito web:www.melograno.org

Bruno Saetti, "Maternità" (1965)
Immagine gentilmente concessa dai Musei Civici di Treviso

Invisibili. Bambine e bambini da zero a un anno
Relatori
Grazia Honegger Fresco, allieva di Maria Montessori, in uno degli ultimi corsi da lei diretti, ha lavorato e a
lungo sperimentato la forza innovativa delle sue proposte, dalla nascita alle soglie dell’adolescenza, nella
Maternità e nei Nidi, nelle Case dei Bambini e nella Scuola Primaria. Sulla base delle esperienze realizzate
con i bambini e con i loro genitori, dedica da vari anni molte energie alla formazione degli educatori in Italia e
all’estero, adottando metodologie attive, apprese in numerosi incontri con i CEMEA francesi e italiani. Tra i
testi scritti da Grazia Honegger Fresco ricordiamo: “Il neonato con amore”, “Una casa a misura di bambino”,
“Facciamoci un dono”, “Essere genitori”, “Abbiamo un bambino”, “Un Nido per amico”, “Essere nonni”,
“Facciamo la nanna”, “Maria Montessori, una storia attuale”, “I figli che bella fatica! Il mestiere di genitore”.
Alba Marcoli, psicologa clinica di formazione analitica, ha avuto una lunga esperienza sia nel campo
dell'insegnamento sia della psicoterapia. Si occupa da anni di disagio minorile e di problemi della famiglia.
Tra i testi pubblicati ricordiamo: “E le mamme chi le aiuta?”, “Il bambino arrabbiato”, “Favole per capire il
bambino arrabbiato”, “Paesaggi di vita. Le crisi che aiutano a crescere”, “ll bambino lasciato solo. Favole per
i momenti difficili”, “Il bambino perduto e ritrovato. Favole per fare la pace col bambino che siamo stati”, “Il
bambino nascosto. Favole per capire la psicologia nostra e dei nostri figli”.
Alberto Oliverio lavora nel campo delle basi biologiche del comportamento, è professore di psicobiologia
alla Sapienza, Università di Roma. Ha lavorato in numerosi istituti di ricerca internazionali tra cui il Karolinska
di Stoccolma, il Brain Research Institute dell'UCLA a Los Angeles, il Jackson Laboratory nel Maine, il Center
for Neurobiology of Learning and Memory dell'Università di California a Irvine. Dal 1976 al 2002 ha diretto
l'Istituto di Psicobiologia e Psicofarmacologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal 2007 al 2009 il
Centro di Neurobiologia “Daniel Bovet” della Sapienza, Università di Roma. Fa parte del comitato editoriale
di diverse riviste scientifiche, ha organizzato e partecipato a numerosi congressi nel campo delle
neuroscienze e della biologia del comportamento e, più in generale, dei rapporti tra scienza e società.
E' autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche, di saggi professionali, didattici e di divulgazione tra cui i più
recenti sono “L’arte di ricordare”, “Esplorare la mente”, “La Mente”, “Prima lezione di neuroscienze”, “Dove ci
porta la scienza”. Tra le conferenze segnaliamo: “The acting mind. The role of motricity in mental
representation processes. Montessori Centenary Conference, 1907-2007, Rome January 1 st, 2007”.
Tiziana Valpiana, assistente sociale, è stata nel 1981 tra le fondatrici dei Centri Informazione Maternità e
nascita “Il Melograno”, sorti in diverse città italiane per fornire un sostegno concreto alle madri durante la
gravidanza, il parto, l’allattamento e i primi anni di vita del bambino. Ha fondato nel 1991 CINIItalia,
associazione di volontariato che, tramite il Child In Need Institute (CINI) di Calcutta (India) fornisce servizi
sanitari e sociali di base a favore di mamme e bambini svantaggiati (Adotta una mamma). Dal 2006
appoggia il lavoro di Bumi Sehat a Bali (Idonesia) a favore di una nascita naturale nella povertà e nelle
emergenze, fondando il gruppo volontario “Madrisane, Terrafelice”.
Eletta nella XII, XIII, XIV legislatura alla Camera e nella XV al Senato, ha partecipato ai lavori della
Commissione Sanità occupandosi in particolare della promozione dei diritti delle partorienti e delle madri con
stanziamenti di fondi per la nascita naturale e l’adozione del Testo Unico sulla maternità, della salute dei
bambini e dei loro diritti (alla nascita, all’allattamento materno, adozione, scuola dell’infanzia, protezione
dalla pubblicità, separazione dei coniugi, eccetera). E’ stata tra le proponenti della legge che istituisce la
Commissione bicamerale per l’Infanzia, ai cui lavori ha partecipato dalla costituzione.
Oltre a una intensa collaborazione con riviste di alimentazione naturale e stili di vita sani, ha pubblicato:
"Tutto sulla contraccezione" Casa Editrice MEB, "Alimentazione naturale del bambino" Edizioni Red (tradotto
in castigliano e rumeno), "Agenda della maternità" Edizioni Red (tradotto in castigliano), "Curarsi con l'argilla"
Edizioni Red (tradotto in castigliano), "Ricette per l'alimentazione naturale del bambino" Edizioni Red
(tradotto in castigliano), "Pranzetti e merende" Edizioni Red.
Alessandra Santona, è Ricercatrice presso la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, didatta dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia, sede di Roma. Specialista in Psicoterapia
della Famiglia, è membro dell'Associazione Italiana di Psicologia e della Rete Italiana Psicoterapeuti
Familiari. Si occupa di ricerca nel campo dell'attaccamento adulto, dell'adozione e delle coppie «miste».

Segreteria Organizzativa del Convegno:
Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita
Via Dei Dall’Oro n.19 - Treviso
Tel. 320.0834296 - 338.5910958 - 329.4099880
e-mail: centro@melogranotv.org - sito web:www.melograno.org

Invisibili. Bambine e bambini da zero a un anno
Venerdì 8 Aprile 2011
Auditorium Museo di S. Caterina – Treviso

Informazioni pratiche
Bruno Saetti, "Maternità" (1965)
Immagine gentilmente concessa
dai Musei Civici di Treviso

Sede del Convegno:
Auditorium Museo di Santa Caterina
Via Santa Caterina- Treviso

Servizi offerti:
La partecipazione al convegno richiede il contributo di euro 32 (euro 27 per i soci Melograno) per usufruire
dei seguenti servizi:
• Coffee Break e Buffet con cucina tipica trevigiana nel Chiostro Grande del Museo di S.Caterina.
• Visita alla Museo di S. Caterina con guida.
Sarà messo a disposizione un fasciatoio per il cambio.
Al termine del convegno verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

Come raggiungere la sede:
Il Museo di Santa Caterina si trova nel centro storico di Treviso a 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria.
Vicino al Museo ci sono numerosi parcheggi. I più vicini sono “Burchiellati” e “Matteotti”.

Arrivare a Treviso:
•
•
•

In auto: Treviso è facilmente raggiungibile in automobile tramite l'autostrada A27 Mestre – Belluno.
Uscita consigliata Treviso Sud.
In treno: Treviso è collegata alla stazione di Venezia Mestre da numerosi treni.
In aereo: l'aeroporto “Canova” di Treviso è collegato con Alghero, Brindisi, Bari, Cagliari, Palermo,
Trapani. L'aeroporto è a 5 minuti dalla città ed è raggiungibile con la linea n.6 dell'autobus urbano.
L'aeroporto “Marco Polo” di Venezia è collegato con numerose città tra cui Roma e Torino ed è a
circa 30 minuti da Treviso.

Dormire a Treviso:
Potete consultare i siti indicati oppure contattare la segreteria organizzativa.

Siti utili:
www.trevisoinfo.it - hotel, alberghi, bed and breakfast, appartamenti a Treviso e provincia
www.trevisohotel.com - domire a Treviso e provincia
www.trevisoairport.it - Sito dell'aeroporto di Treviso
www.veniceairport.it - Sito dell'aeroporto di Venezia

Segreteria Organizzativa del Convegno:
Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita
Via Dei Dall’Oro n.19 - Treviso
Tel. 320.0834296 - 338.5910958 - 329.4099880
e-mail: centro@melogranotv.org - sito web:www.melograno.org

