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Buongiorno e benvenuti.
Porto i miei saluti a nome dell'Associazione Nazionale Il Melograno Centri
Informazione Maternità e Nascita, che rappresento, e che in collaborazione con la
sede Il Melograno di Bologna ha organizzato questa giornata di approfondimento
sull'esperienza delle donne nella procreazione medicalmente assistita.
Come molti di voi già sapranno Il Melograno è un'associazione che dal 1981
rappresenta un punto di riferimento per le donne che desiderano vivere la maternità e
il parto da protagoniste, nel rispetto delle loro scelte, della loro individualità e della
propria cultura.
Promuove azioni sociale attraverso progettualità e iniziative pensate e volute dalle
donne stesse che collaborano e frequentano o hanno frequentato le 20 sedi presenti
attualmente nel territorio nazionale.
Le donne che si sono rivolte al Melograno nel corso di questi ultimi 35 anni sono
davvero molte e la forza di questa associazione è di essere costituita principalmente
da madri che si sono avvicinate alla nostra realtà durante la loro gravidanza o subito
dopo la nascita dei loro figli, cercando altre donne con cui condividere la loro
maternità, le loro emozioni, trovare risposte ai loro bisogni o semplicemente stare in
un luogo accogliente così come dovrebbero essere a nostro parere i luoghi che
accolgono madri e neonati.
Il Melograno Centri Informazione Maternità e Nascita è oggi, probabilmente, una
delle più importanti realtà nazionali del privato sociale.
Sicuramente un'associazione impegnata quotidianamente nella promozione della
cultura della maternità, della nascita e della prima infanzia, con lo scopo di favorire la
socializzazione e la condivisione delle esperienze legate alla nascita di un figlio o di
una figlia.
La ricchezza del Melograno è costituita dalle donne che, per la propria esperienza
personale, per ciò che hanno ricevuto durante la loro gravidanza e dopo la nascita dei
loro figli, hanno deciso di donare il loro tempo, di trasmettere le loro esperienze e le
loro conoscenze, ad altre future e neo madri.
La forza di questa associazione è l'insieme delle socie che la costituiscono. Coloro
che hanno deciso di farne parte attivamente sono le nostre “Operatrici della nascita”.
Così abbiamo deciso di chiamarci.

E come Operatrici della nascita accogliamo sempre più spesso nei nostri gruppi di
accompagnamento, donne coinvolte nella pratica di procreazione medicalmente
assistita.
Quando apriamo la porta al Melograno, per saper accogliere nel migliore dei modi,
siamo consapevoli della nostra necessità di saper ascoltare e di saper rispondere.
Questa giornata di approfondimento, così come l'abbiamo voluta chiamare, ci aiuterà
come operatrici della nascita e, mi auguro possa valere per tutti i presenti, ad aprire la
porta con maggiore conoscenza e sicurezza, arricchite ancora una volta
dall'esperienza delle donne e da tutti coloro che di donne si occupano nella
procreazione medicalmente assistita.
Un ringraziamento particolare va al Centro delle Donne della città di Bologna e al
comune di Bologna, per averci accolto.
Un grazie particolare alle socie del Melograno di Bologna che coraggiosamente,
anche se di così recente costituzione, si sono impegnate attivamente ad ospitare e
organizzare questa giornata.
Passo la parola a Marzia Bisognin, presidente del Melograno di Bologna e
componente del Comitato scientifico del Melograno Nazionale.
Grazie e buon lavoro a tutti.
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