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PREFAZIONE 

 

“Salve, io sono tua madre. Mi pare corretto e doveroso informarti che secondo una scuola di 

pensiero contemporanea, molto diffusa e attendibile, il mio ruolo nella tua vita è destinato ad 

essere centrale e devastante. Puoi tranquillamente attribuire a me la colpa del 90% circa di tutti i 

tuoi guai, problemi, sfighe, frustrazioni e catastrofi”. 

Ebbene sì, trattasi di autocitazione: nel 1996, nel mio amatissimo “Stanca di guerra”, 

ipotizzavo che questo potesse essere un buon modo di affrontare il rapporto con un neonato, data 

la confusione e il panico che assalgono ogni donna che affronti la maternità in questo “tempo 

fuori squadra” (questo invece è Shakespeare, e si sente). 

L’ironia, se si hanno le forze per permettersela, sicuramente aiuta. Ma più di tutto aiuterebbe la 

possibilità di condividere l’esperienza della maternità con altre donne che la stanno 

affrontando, che stanno vivendo sulle stesse montagne russe fatte di gioia esaltante e 

sfinimento, amore assoluto e senso di inadeguatezza, dedizione e rifiuto, onnipotenza e 

frustrazione. Per chi l’aveva studiato a scuola, per la prima volta l’ “odi et amo” di Catullo 

acquista un significato diverso, talmente terribile da essere rifiutato e rimosso. Spesso superato 

e sconfitto. A volte no, come ci raccontano le cronache anche recenti. E allora il dolore diventa 

infinito, l’orrore indicibile. L’idea del progetto “Con-Tatto: nascere e crescere mamma”  è quella 

di creare un luogo e un tempo in cui ogni donna con il proprio bambino possa incontrare altre 

donne, scambiarsi dubbi e informazioni, dare risposte (a volte sappiamo più di quanto 

pensiamo!) ritrovare leggerezza e indulgenza nel giudicarsi. 

Perché come ogni madre sa molto bene, l’ambivalenza è difficile da accettare, 

ma c’è eccome, fin dall’inizio: “Un figlio? Adesso? Ma sarà il momento? Certo, che bello, non sarò 

mai più sola… 

Porca miseria, non sarò mai più sola! 

 

Scritto per “A”  -24 gennaio 2008- 

 
 

LELLA COSTA 
Presidente Cemp Milano 
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INTRODUZIONE 

 

 
“…l’energia che si scatena in un Con-Tatto, 

io lo so che non sono solo  

anche quando sono solo 

io lo so che non sono solo, 

e rido e piango 

e mi fondo con il cielo e con il fango…” 

-Lorenzo Cherubini- 

 

 

“Madre di…” 

Ma cosa significa davvero essere madre oggi? 

La maternità porta con sé una serie di cambiamenti fisici, emotivi e psichici che fanno di 

questo importante momento un vero e proprio giro di boa nella vita di ogni donna. Alle 

prese con il nuovo ruolo di madre, la donna si trova a rimettere in gioco il suo essere, la 

sua identità subisce una trasformazione profonda, la relazione con la famiglia d‟origine 

conosce piccoli e grandi cambiamenti così come la relazione con il partner. 

Allo stesso tempo, per la neo-mamma  si pone l‟arduo compito di conciliare tempi 

personali e tempi del neo-nato, trovando un nuovo equilibrio tra bisogni propri e bisogni 

(molteplici) del figlio. Donna, figlia, moglie/compagna…e ora madre.  Quanti ruoli per 

un‟unica persona! 

Diventare madre non significa esclusivamente assumersi la responsabilità e la cura del 

neo-nato. Diventare madre non è uno status che si acquisisce dopo il parto, e tanto meno 

non è un automatismo1. Non c‟è un momento preciso e definito in cui si può stabilire che la 

donna diventa madre. L‟idea che una donna si senta madre di punto in bianco, come dire 

per natura, solo perché aspetta un bambino, appartiene alla sfera del mito e non certo 

della realtà. L‟istinto materno, tanto citato e assunto a teorema dei luoghi comuni, non 

esiste. In maternità, la temporalità è l‟elemento più importante. In maternità, non c‟è nulla 

che possa essere dato per scontato. Il fatto di non sentirsi madre subito, non dice nulla 

                                                 
1
 “Diventare genitori significa assumere attivamente la funzione genitoriale che non è un processo automatico, ma 

un‟evoluzione che comporta una progressiva e graduale maturazione di tappe evolutive intrapsichiche.” In M.L. De 

Natale(a cura di), Adulti in cerca di educazione, Vita e Pensiero, Milano, 2001, p. 142 
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sulla futura relazione con il bambino. Il tempo diviene un alleato, a patto che vi sia 

l‟attenzione di tutti, familiari e operatori sociali.  

La donna incontra il bambino per la prima volta dopo il parto: è l‟incontro tra due esseri, tra 

due sconosciuti, tra due storie, tra vite che abbisognano di tempo per conoscersi. E come 

ogni incontro, anche questo, può essere più o meno felice e avvenire in situazioni più o 

meno favorevoli. Molti i fattori che interferiscono nel tempo di scoperta dell‟altro: ciò che 

siamo, ciò che portiamo in noi e con noi, ciò che ci viene dato da chi ci circonda (genitori, 

partner, amici,..). E poi, il fattore economico e ancora la nostra personalità, la nostra 

filosofia di vita e sulla vita, le nostre capacità e i nostri limiti. 

E‟ importante considerare come nella nostra società “liquida”, come ama definirla il 

sociologo Bauman2, esista un profondo scarto tra i progressi scientifici legati alla 

gravidanza e il vissuto delle madri. Da un lato la tecnica si perfeziona e cresce 

qualitativamente la presa in carico medica: i controlli sulla gravidanza sono sempre più 

precisi e sofisticati, si può stabilire la datazione precisa e il termine della gravidanza, 

individuare le possibili malformazioni del feto, controllarne la posizione, calcolarne le 

misure. Dall‟altro, mentre le nuove tecnologie diagnosticano, le donne continuano a 

sognare, a immaginare il nascituro al di là di numeri e misure. La non presa in carico da un 

punto di vista emotivo e psichico rimane spesso una costante, negativa. L‟attenzione si 

focalizza sulla donna e sulla sua salute fisica, ma nessuno sembra chiedersi quante madri 

siano contenute nella testa di una donna che progetta di diventare madre: cosa sente e 

cosa prova? E quali pensieri sul figlio? 

C‟è di più, c‟è davvero di più. L‟immaginario collettivo assume come “normale” il periodo 

post-natale e, anzi, ritiene la maternità un evento carico di positività. Occorre fare i conti 

con i luoghi comuni e sfatare alcuni miti: l‟istinto materno, già citato, e la madre perfetta. 

Entrambi contribuiscono ad alimentare la convinzione che la maternità sia un evento 

sempre e comunque carico di positività, bello e felice in quanto tale. E, come spesso 

accade, ai luoghi comuni seguono stereotipi3 quali: 

-maternità significa perfezione; 

-maternità vuol dire amare in modo incondizionato; 

-il sentimento materno è amore allo stato puro; 

-una mamma non può mai provare sentimenti negativi verso la propria “creatura”. 

La nostra cultura fatica ad accettare che la maternità sia un percorso faticoso, fatto di 

vissuti spesso contrastanti. 

                                                 
2
 Z. Bauman, Vita liquida, Laterza Ed., Roma, 2006, p. 84 

3
 Jolanda Stevani, Mamme e poi? Ritrovare se stesse dopo il parto, Giunti Demetra, Firenze, 2006, p. 20 
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In realtà, studi recenti sottolineano che circa il 60% delle neo-mamme soffrono di baby-

blues4 e ben il 20% di queste scivolano nel tunnel di una vera e propria depressione. 

Se, come dicevamo, i nove mesi della gravidanza sono trascorsi all‟insegna di controlli, 

visite, corsi pre-parto, durante i quali la donna è stata considerata e si è sentita 

protagonista assoluta, dopo la nascita del bambino la neo-mamma si ritrova 

improvvisamente “da sola” alle prese con i pianti, le poppate, la mancanza di sonno e i 

postumi fisici del parto. Dimissioni entro le 48 ore, visite ostetriche a domicilio non 

previste…, il pediatra sembra rimanere l‟unico interlocutore della neo-mamma. 

Il cambiamento che la maternità porta con sé è notevole e tutt‟ora, in alcune società, ci 

sono delle usanze radicate per sostenere la puerpera nell‟acquisizione del nuovo ruolo. 

Nelle comunità rurali africane, per esempio, vige sempre l‟usanza che le donne della 

famiglia e le vicine assistano la neo-mamma dopo la nascita del figlio, occupandosi di lei 

come di una bambina. In questo modo, la vicinanza di donne fornisce le rassicurazioni di 

cui ha bisogno la neo-mamma consentendole di affrontare i nuovi “compiti” con maggior 

serenità e meno ansia.  E ancora. In Cina, la neo-mamma e il neonato ricevono sostegno 

e protezione per un periodo pari a quaranta giorni. In India, la madre della madre accoglie 

nella propria casa la figlia e il neonato assicurando loro cibo, calore e sostegno. 

La nostra società, sempre più evoluta da un punto di vista  scientifico e tecnologico, 

sembra invece considerare queste modalità di sostegno ormai superate.  

La psicologa francese Sophie Marinopoulos, letta e conosciuta casualmente dopo aver 

sviluppato l‟idea del progetto Con-Tatto, ma, come tutti gli incontri casuali, arricchente e 

incredibilmente pertinente rispetto ai temi del progetto, parla del ruolo prioritario della 

parola delle donne durante e dopo la gravidanza, quando cioè “i sentimenti, le emozioni, le 

paure, i pensieri che accompagnano questi mesi di trasformazioni fisiche non sono 

sempre a immagine delle bonarie rotondità del corpo.“5 

Le donne si trovano, sostanzialmente, nella difficoltà di dire e descrivere il proprio stato 

d‟animo, spesso anche al partner. Non trovano le parole perchè non sanno loro stesse 

cosa non va. La stessa Marinopoulos cerca di descrivere cosa si prova in questi momenti: 

“capita a volte, forse prima o poi nella vita capita a tutti, di essere abitati da una riflessione 

impossibile e di sentirsi allora invasi da qualcosa di ingovernabile fatto di pensieri che 

                                                 
4
 Cos‟è il baby-blues? Blues sta per malinconia. E‟ un termine coniato da Winnicott per indicare lo stato emozionale di 

ipersensibilità in cui possono trovarsi le neo-mamme dopo il parto (irritabilità, malinconia, ansia, facilità al pianto…un 

tempo si parlava di “lacrime da latte”).  I dati cui si fa riferimento, invece, sono stati raccolti e resi noti dal Consultorio 

pubblico di Carpi (articolo di C. Lacava), disponibili sul sito www.salutedonna.it (C. Mazzoni, Considerazioni 

sull‟importanza del supporto psicologico al post-partum). 
5
 S. Marinopoulos, Nell‟intimo delle madri. Luci e ombre della maternità, Feltrinelli, Milano, 2006, p.10 

http://www.salutedonna.it/
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sembrano incoerenti. È un‟esperienza terribile per chi è abituato a capire i propri 

sentimenti. Ci si sente perduti, soli, estranei a se stessi,..”  E continua spiegando quanto ci 

si possa sentire soli, in questi momenti, soli con i familiari e con se stessi; quanto non ci si 

riconosca più e quanto sia difficile esprimere ciò che si prova, per la paura di esprimersi 

male.6 

In questo senso è dunque fondamentale il ruolo della parola, del dire e del dirsi: parlare 

alle madri, con le madri e sostenerle nell‟espressione di vissuti ed emozioni. Tutto questo 

possiede un ruolo preventivo e, aggiungerei, educativo indispensabile, un ruolo di cui la 

realtà consultoriale, a mio parere, può e deve  essere interprete. 

La teoria psicologica, rappresentata dalla Marinopoulos, suggerisce quindi l‟importanza 

della parola nell‟ottica di un “prendersi cura” della donna e madre. 

“Curare le future madri richiede sicuramente tecnica, controlli periodici, garanzie mediche. 

Ma, per prendersi cura delle madri è indispensabile aggiungere a tutto questo la parola.”7 

Ignorare lo strumento della parola significa correre il rischio di creare dei micro-

maltrattamenti quotidiani che si accumulano, che feriscono le madri e ne indeboliscono le 

potenzialità. 

La parola delle madri, di tutte le madri, è indispensabile per rielaborare la maternità in 

modo collettivo. A tal proposito, si riporta il “decalogo”8 creato  dalla Marinopoulos per le 

donne e madri: è un invito alle madri perché esprimano il loro vissuto attraverso la parola. 

E‟ un inno al dire e al dirsi delle madri su cosa sentono, provano, pensano o sognano. 

Ciò non significa mettere in mostra la propria sofferenza, non vuole essere un reality show 

sulla e della maternità. L‟arte del tacere è importante così come l‟intimità deve essere 

preservata. L‟invito a raccontare la propria maternità, e quanto ad essa legato, significa 

mettere in moto l’atto di trasmettere.9 

La parola delle madri è, quindi, non solo necessaria ma fondamentale affinché si avvii una 

riflessione nella nostra società, una riflessione che vada ad occupare il posto che le 

spetta, il “suo” posto, come sapere distinto dalla scienza. Si tratta di due saperi 

indispensabili e complementari, da non ignorare.  

 

                                                 
6
 S. Marinopoulos, Nell‟intimo delle madri…, p. 8 

7
 Ibi, p. 157 

8
 Si fa qui riferimento al decalogo riportato a p. 16 della presente pubblicazione. 

9
 S. Marinopoulos, Nell‟intimo delle madri…, p. 170-171 
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Se la teoria psicologica citata ha permesso di porre l‟attenzione su alcuni aspetti della 

maternità e dell‟essere madre, quali la cura e il valore della parola10, è la teoria 

pedagogica a consentire una rielaborazione della maternità come categoria culturale e 

come momento della vita che richiede un forte impegno educativo a più livelli, nell‟ottica di 

una longlife education.11 

La generatività, espressione dell‟essere adulto, si accompagna alla “capacità-virtù della 

cura”12 che ha inizio nella conoscenza di sé e della propria interiorità. Aver cura di sé, 

secondo questa prospettiva, significa aver cura del proprio mondo emotivo, dei propri 

sentimenti e dei propri pensieri; significa imparare a conoscere se stessi, per poter 

conoscere l‟Altro.  

La cura è “l‟elemento che trasforma l‟essere-l‟uno-accanto-all‟altro (nell‟indifferenza 

reciproca) in un con-essere, rendendo possibile una relazione che possieda e conservi 

dignità. 

Il livello è duplice. C‟è una cura materna e una cura della maternità: la prima intesa come 

preoccupazione e attenzione verso ciò che è stato generato, in un senso di diffusa 

responsabilità13; la seconda intesa come cura della maternità, come “aver cura” delle 

madri.  

L‟aver cura della madri significa da un lato dare alle neo-mamme il tempo di essere, il 

tempo di cui hanno bisogno per rispondere positivamente all‟appello di esistere in quanto 

tali, favorendo l‟ascolto di sè14; dall‟altro, significa non sostituirsi alle madri nei loro compiti 

neogenitoriali, non prendere il loro posto. Significa, al contrario, presupporre le neo-

mamme “nel loro poter essere esistentivo” per poterle così inserire autenticamente nella 

cura, in una “cura autentica” che le aiuti a divenire e ad essere consapevoli e libere per la 

propria cura.15 

                                                 
10

 In tal senso, cito le parole della De Natale che prende in considerazione il valore della parola “vivente” secondo la 

prospettiva del Grundtvig, pedagogista ed educatore danese, riconoscendole pertinenti all‟idea del progetto: “proprio in 

quanto il linguaggio materno è espressione della spiritualità che struttura la persona, solo attraverso una comunicazione 

immediata e diretta si può sollecitare per il Grundvig la disponibilità ad una partecipazione coinvolgente l‟individuo 

nella sua totalità e nella sua profonda interiorità. Se l‟uomo esprime le sue potenzialità in una dimensione relazionale e 

se le relazioni si intessono in una precisa situazione sociale,” (…) la relazione educativa può e “deve centrarsi sulla 

significatività delle parole che corrispondono alle esigenze di una vita dell‟uomo „in situazione‟ per stimolare al 

superamento della situazione stessa e all‟instaurazione di innovazioni.” In M.L. De Natale, L‟educazione per la vita, 

Bulzoni Ed., Roma, 1980, p. 203 
11

 M.L. De Natale, Adulti in cerca di educazione…, p 33 

“L‟impegno dell‟educazione degli adulti diventa così quello di operare per lo svolgimento totale della persona, 

attivando le strategie idonee perché trovi soddisfacimento per tutti quell‟aspirazione alla serenità interiore atta a porsi 

come nucleo di resistenza contro le vicissitudini della vita quotidiana.” 
12

 Ibi, p. 39 
13

 Ibi, p. 39 
14

 L. Mortari, Aver cura della vita della mente, RCS-La Nuova Italia, Milano, 2002, p. 12 
15

 M. Heidegger, Essere e tempo, Mondadori, Milano, 2006, p. 355 
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Da quanto detto si deduce che le donne che si apprestano a vivere la maternità non hanno 

bisogno di sostituti nell‟accudimento del loro bambino e tanto meno di cure terapeutiche16, 

quanto di un accompagnamento educativo all‟essere madri. 

Da qui il nostro progetto, “Con-Tatto:nascere e crescere mamma”, che vuole dare voce 

alle parole delle madri, vuole rispondere ai loro bisogni, vuole accompagnarle verso e 

nella maternità e per tutto il tempo necessario per potersi pensare e sentire pienamente 

madri, vuole sostenere la crescita dei nuovi nati attraverso la presa in carico educativa 

della figura materna. 

Il progetto pone come elemento centrale il gruppo: la con-divisione di un‟esperienza 

comune (la maternità) ma allo stesso tempo profondamente differente perché legata alla 

biografia di ognuno, il sostare in un tempo e in uno spazio sia esso inteso come intimità17 

sia esso inteso come forma di scambio simbolico18. 

L‟esperienza del gruppo di mamme è stata pensata e strutturata come “esperienza 

trasformativa” partendo dal presupposto che la dimensione del gruppo viene ad essere, 

per gli adulti-genitori, un luogo e un tempo in cui “far emergere domande e paure, e in cui 

rielaborare  sentimenti e atteggiamenti relazionali, per affermarsi come adulti in grado di 

scoprire e tollerare i propri limiti, di non fermarsi agli errori, di considerare la possibilità 

della parzialità come risorsa.”19  

Riflettere sul cambiamento e nel cambiamento, dando voce alle proprie emozioni e 

ascoltando quelle degli altri, rappresenta una dimensione da coltivare nelle relazioni 

educative, “in quanto vivificante e costruttrice di senso, di significati.”20 

E‟ lo stesso consultorio che può e deve promuovere una nuova cultura della maternità, 

che può e deve accogliere i bisogni delle donne in un periodo di radicale trasformazione, 

che può e deve dar voce alle testimonianze delle madri, alle loro parole. La prevenzione 

può scaturire solo dall‟ascolto delle parole delle madri perché il sapere non è altrove, è nel 

cuore di ogni madre. 

 

                                                 
16

 M. Santerini, L‟educatore tra professionalità pedagogica e responsabilità sociale, Ed. La Scuola, Brescia, 1998, p. 86. 

Scrive in proposito la Santerini, “L‟atto educativo, a differenza dell‟azione terapeutica, didattica o sociale, si iscrive 

nella pratica quotidiana, domanda di essere individualizzato per contribuire a costruire l‟identità della persona e si 

inserisce in una dimensione sociale.” 
17

 Si fa qui riferimento al concetto di intimità proprio della pedagogista Iori.  

    W. Iori, Nei sentieri dell‟esistere, Erikson, Trento, p. 71-74 
18

 Si fa riferimento, in questo caso, ad uno scambio sociale i cui fini riguardano la produzione di beni relazionali, e i cui 

mezzi sono il dono, la reciprocità, lo scambio simbolico, come accade nelle piccole comunità, nelle relazioni parentali, 

di vicinato, e generazionali. P.P. Donati, La cittadinanza societaria, Laterza, Bari, 1993; M. Santerini, L‟educatore… 
19

 M.L. De Natale, Adulti in cerca di educazione…, p. 59 
20

 M.L. De Natale, Educazione degli adulti, La Scuola, Brescia, 2001, p. 117 
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CHE COS’E’ CON_TATTO? 

 

Con-Tatto vuole promuovere il ben-essere della neo-mamma e del suo bambino nel primo 

anno di vita, al fine di prevenire solitudine, disagi ed eventuale depressione post-partum, 

supportando la donna nel nuovo ruolo di madre nell‟ottica in cui il raggiungimento di una 

personalità equilibrata ed autonoma deriva dall‟integrazione di diverse dimensioni 

(corporea, affettiva, emotiva, cognitiva,…) che devono svilupparsi sinergicamente. 

 

Con_Tatto vuole 

 

 facilitare una prima conoscenza mamma-bambino; 

 favorire la relazione mamma-bambino; 

 facilitare la creazione di un gruppo di supporto reciproco tra mamme; 

 favorire l‟espressione e la condivisione di emozioni tra neo-mamme; 

sostenere la creazione di una rete tra mamme, anche e soprattutto al termine del 

percorso educativo; 

 favorire l‟emergere di una richiesta di aiuto, in relazione a problematiche personali; 

 promuovere un clima di maggior benessere collettivo; 

 promuovere lo sviluppo di conoscenze e competenze teorico-pratiche sul maternage; 

 supportare la donna nell‟elaborazione di eventuali disagi affettivi, relazionali, sociali; 

 sostenere la donna nel suo cambiamento di ruolo; 

 accompagnare la neo-mamma nella scelte educative per il bambino; 

 supportare la neo-mamma nel suo reinserimento nel mondo del lavoro. 
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Con-Tatto prevede la creazione di uno spazio educativo che possa facilitare e stimolare 

l‟incontro tra mamme con i propri bambini nel periodo successivo al parto e per l‟intero 

primo anno di vita del bambino. 

In particolare: 

 

♣ SPAZIO APERTO, per neo-mamme con bambini 0-6 mesi 

♣ IL CESTINO DEI TESORI, per neo-mamme con bambini 6-12 mesi  

 

Parte integrante del progetto, comune ai due percorsi educativi, è la creazione di un “diario 

di bordo” fatto di foto, pensieri, riflessioni,.. che possa fungere da voce narrante 

dell‟esperienza intrapresa insieme al proprio bambino. Il diario di bordo è da un lato un 

contenitore di emozioni per la donna, un ricordo per la coppia mamma-bambino, dall‟altro 

una preziosa memoria storica per Con-Tatto. 

 

 

 

lo spazio che ha accolto le attività di Con_Tatto presso il Paiolo Magico. 

 

 

 

Durante i nostri incontri settimanali le mamme hanno accolto alcune specialiste (pediatra, 

ostetrica, ginecologa, psicologa, naturopata) per una chiacchierata informale su temi legati 

alla propria salute, a quella del bambino, ai propri vissuti, alla cura del proprio bambino, 

per fare domande, per confrontarsi, per condividere emozioni,… 
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SPAZIO APERTO 

 

I primi mesi dopo il parto rappresentano un periodo complesso nella vita di ogni donna, 

fatto di novità, emozioni contrastanti, dubbi e paure. Non è sempre facile incontrare altre 

donne con cui parlare e condividere l‟esperienza della maternità. 

Spazio-aperto è uno spazio e un tempo dove ogni donna, con il proprio bambino, può 

confrontarsi con altre mamme, fare domande, esprimere e condividere emozioni, fare 

qualcosa per sé e/o per il proprio bambino, concedersi del tempo in un clima rilassato e 

senza la fretta che contraddistingue la quotidianità. 

 

 

 

Un momento di “Spazio Aperto” 

 

 

I gruppi sono composti da un massimo di 10-12 neo-mamme con bambini 0-6 mesi. Gli 

incontri, con cadenza settimanale e della durata di due ore  e mezza ciascuno, si svolgono 

alla presenza di due educatrici con funzione di accompagnamento e sostegno 

all‟esperienza. 

Spazio-aperto è un tempo sia di incontro e confronto tra donne che stanno vivendo la 

stessa esperienza di vita sia di conoscenza  e scoperta tra mamma e bambino. Vuole 

anche essere un luogo di conversazione  per approfondire i temi legati all‟essere mamma 

e allo sviluppo del bambino, per ridimensionare le normali difficoltà e insicurezze 

quotidiane e per rafforzare le competenze genitoriali. 
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PAROLA  DI… MAMME 

 

 Il clima sereno, l‟incontro con altre mamme e bimbi, la confidenza instauratasi, i 

consigli degli esperti, i suggerimenti ricevuti senza essere mai imposizioni..Con-Tatto 

mi ha lasciato troppe cose, ma soprattutto fiducia nelle mie capacità di mamma, una 

benedizione per i miei primi mesi con il mio bambino, e tante nuove amicizie. 

 

 Mi è rimasta la modalità di offrire giochi ai bimbi che ho imparato a Con-tatto: 

continuo a passare i pomeriggi sul tappetone in casa offrendo ad Emma piccoli oggetti 

della mia quotidianità e lasciando che sia lei a cercarli e scoprirli. 

 

 

                   

Chi dorme, non piglia…. 

 

 Sono stata benissimo: le operatrici sono eccezionali, il gruppo fantastico.. è finito 

tutto troppo in fretta, il tempo è volato e la mia piccola è cresciuta tanto e… in fretta! 

 

 

…..le catenelle!! 
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 Non ci abbandonate dopo la fine di Con-Tatto!!!!!! 

 

 Mi piace questo progetto: l‟idea di avere un luogo dove le mamme possano sentirsi a 

proprio agio e condividere il momento della maternità, dove conoscere persone e 

scambiarsi informazioni… avere un impegno e non sentirsi mai sole in una città 

frenetica come Milano! 

 
 

 Ho apprezzato tantissimo l‟atmosfera accogliente e rilassata, la flessibilità e la 

disponibilità delle operatrici. Non da poco le piccole coccole che ci sono riservate: 

biscottini e tisane per le mamme che, dopo la nascita dei figli, passano sempre in 

secondo piano. Sono state più preziose di tanti discorsi teorici, così come il sincero 

interesse per „come stiamo‟. Per non parlare del prezioso aiuto con i pargoli: piccoli e 

discreti interventi per compensare la nostra disattenzione da chiacchiera, aiutandoci a 

distrarci e a staccare la spina per qualche momento.  

Ma la ciliegina sulla torta è stata senza dubbio l‟idea di metterci in contatto via email: 

nessuno avrebbe fatto il primo passo, altrimenti. 

 

 

          

Lunedì dopo lunedì…tra pensieri, parole, domande , consigli dai nostri specialisti… 

 
 

 Con-Tatto mi ha lasciato la voglia di restare il più a lungo possibile! Tanta energia 

positiva, nuove amicizie, migliore accettazione e considerazione di ciò che è diverso da 

me. E poi, il mio bambino, è cambiato moltissimo: dal terrore degli altri bimbi è passato 

all‟approccio attivo verso di loro, aprendosi proprio come un bel fiore. 
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 E‟ stato molto utile il confronto con altre mamme, mi ha aiutato a normalizzare una 

serie di „problemi‟; inoltre ho potuto conoscere altre mamme che ho poi frequentato al 

di fuori (utilissima la mailing list!!!). Bravissime le operatrici: sono riuscite a dare 

importanza ad ognuna di noi. 

 

 L‟appuntamento del lunedì mi ha aiutato a gestire meglio le giornate con mio figlio. 

Ho conosciuto mamme simpatiche e mi fa davvero piacere soprattutto perché le mie 

amiche storiche sono in Germania, paese di cui sono originaria,  

e…non è tanto facile fare amicizie a Milano. 

 
 
 
 

 
A chi piace stare “dritti” ….a Chi piace stare a pancia in giù! 

 
 
 

 La possibilità di frequentare altre mamme, in un ambiente accogliente e tranquillo, 

sentendosi a proprio agio, senza timore di essere giudicati..  

Questo è stato per me Con-Tatto. 

 

 Un‟esperienza davvero positiva e preziosa, specialmente nei primi tempi, quando ci 

si trova con un bambino molto piccolo e ci si sente un po‟ isolate e disorientate.  

Ho trovato grande disponibilità e competenza. Mi è piaciuta l‟atmosfera che si è creata 

tra noi mamme che siamo riuscite a legare e a scambiarci esperienze ed informazioni, 

mentre i nostri bambini sono praticamente „cresciuti insieme‟ e hanno imparato a 

conoscersi e ad interegire tra loro. In questo hanno aiutato molto le attenzioni delle 

educatrici, la frase che concludeva i nostri incontri e anche il diario di bordo. 
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 Vado via da Con-Tatto arricchita: bei ricordi, nuove amicizie, una mailing list di 

mamme ed esperti a cui ricorrere nel momento del bisogno. 

 

 Mi è piaciuta molto la professionalità, la dolcezza e la calma di chi ci ha aiutato a 

trovare una via di comunicazione rilassata e piacevole.  

Con-Tatto mi ha permesso di sentirmi meno sola e di condividere la mia nuova 

esperienza di mamma con altre persone nella mia stessa situazione. 

L‟unico aspetto negativo è che … è finito troppo presto. 

 

 

Simona, educatrice di “Spazio Aperto”, e alcune mamme. 

 

 Mi è stato utile per il rapporto con la mia bimba: mi ha facilitato nel tenermi allegra, 

nell‟essere più curiosa su come dialogare con lei, trovando la voglia di giocare di più. 

Questa esperienza ha lasciato alla mia bimba una mamma più sicura di sé  

e più di buon umore. 

 

 Con-Tatto ti consente di uscire di casa e di andare in un luogo protetto a misura di 

mamma e neonato, dove ci si sente bene e a proprio agio, dove c‟è cura per lo spazio, 

per le mamme e per i bambini. 

 

 

Concludiamo la parte dedicata a Spazio Aperto con alcune righe, lette a fine di uno dei 

primi incontri con le mamme e attaccate sul loro cartellone. 
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ALLE MADRI 
 
 

 

1. Abbiate fiducia nella vostra storia all’alba della vostra maternità. Non 

esistono cattive storie, ma solo dei racconti di vita che trovano o meno le 

parole per esprimersi. 

 

2. Dite la vostra sofferenza, i dubbi, le paure, condivideteli in modo che possano 

essere elaborate delle risposte, da voi stesse e da coloro che vi circondano. 

 

3. Ammettete senza vergogna i vostri pensieri e i vostri sentimenti. 

 

4. Accettate senza sensi di colpa le cose che trovate strane in voi in questo 

periodo particolare. 

 

5. Rompete la solitudine se provate dei sentimenti negativi verso voi stesse. 

 

6. Abbiate stima di voi stesse come madri, anche di fronte a delle emozioni 

contraddittorie. 

 

7. Fate tutte le domande che dovete fare, anche se il tempo del colloquio con il 

medico vi sembra contato. 

 

 

8. Fate piazza pulita delle idee preconcette che vi maltrattano. Essere madre si 

vive nel tempo. Nessun istinto in questa maturazione. 

 

 

Sophie Marinopoulos 

“Nell‟intimo delle madri” 

 

 



 16 

IL CESTINO DEI TESORI 

 

L‟attività del Cestino dei Tesori21 nasce come esperienza di esplorazione sensoriale e si 

indirizza ai bambini nella prima fase di vita, quando, verso il sesto/settimo mese, 

cominciano a stare seduti senza appoggio, ma ancora non si spostano nello spazio. 

L‟elemento centrale della proposta educativa è un cestino vero e proprio colmo di oggetti 

di uso comune, costruito con materiale naturale (legno, metallo, tessuto, ceramica, pelle, 

pelo, carta e cartone), capaci di sostenere lo sviluppo cognitivo del bambino attraverso la 

sollecitazione di tutti i sensi: 

-tatto → consistenza, forma, peso 

-olfatto → varietà di odori 

-gusto →  ambito più limitato, ma comunque possibile 

-udito →  squilli, tintinnii, scoppiettii, scricchiolii 

-vista → colore, forma, lunghezza, lucentezza 

-sensazione del corpo in movimento. 

 

 

Il Cestino dei Tesori di Con_Tatto 

 

L‟adulto, durante questa attività, non dovrebbe avere un ruolo attivo offrendo oggetti al 

bambino o aiutandolo ad impugnarli. Occorre che il bambino sia libero di scegliere, 

sperimentare, provare e riprovare. L‟adulto ha l‟importante funzione di ancora emotiva, di 

presenza significativa capace di dare sicurezza al bambino e di permettergli di imparare 

giocando. 

                                                 
21

 Il cestino dei tesori è una proposta educativa ideata ed elaborata dalla pedagogista inglese Elinor Goldschmied, una 

delle principali esperte in Europa dei servizi per l‟infanzia.  
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Il Cestino dei Tesori è senza dubbio  un‟esperienza educativa straordinaria a più livelli: 

-favorisce la relazione mamma-bambino; 

-facilita un‟interazione sociale tra bambini22 ; 

-sostiene  un confronto e uno scambio tra mamme. 

                                                                                  

 

Pietro, Sofia ed Elena… alle prese con il Cestino. 

 
 
Questa attività è pensata per gruppi di 5/6 mamme con bambini 6-12 mesi. Gli incontri 

sono una volta alla settimana per due ore, alla presenza di un‟ educatrice. Quest‟ultima 

svolge una  funzione di accompagnamento e supervisione all‟esperienza, rispondendo e 

mediando tra i bisogni dei bambini e i bisogni delle mamme. 

 

            

Daniele e Lorenzo, i “veterani” di Con-Tatto, con Alessandra e Valentina. 

           

                                                 
22

 Si è soliti pensare che i bambini in questa fase di vita non siano interessati l‟uno all‟altro,in realtà il Cestino dei 

Tesori offre l‟opportunità di osservare che vi è interazione sociale tra bambini già dai sei mesi di vita. Tale osservazione 

è analizzata in termini molto appropriati nel video “Infants at work” da E. Goldschmied nel 1989. 
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PAROLA  DI… MAMME 

 

 Il clima di familiarità che si è subito instaurato e la condivisione spontanea delle 

problematiche dell‟essere mamma, la gioia di aver vissuto con mia figlia i suoi primi 

momenti di incontro con i coetanei. Il divertimento e la curiosità di Sofia di esplorare 

nuovi spazi, manipolare oggetti semplici e interessanti, scrutare, toccare, scoprire 

oggetti e volti sconosciuti. Questo il nostro Cestino dei Tesori. 

 

 Con-Tatto è del tempo speso bene! E‟ tempo per sfogarsi, ridere, rilassarsi, 

piangere, vedere i propri figli crescere, per essere fieri di loro e di ogni loro scoperta. E‟ 

un tempo per stare insieme, chiudendo tutto il resto del mondo fuori dalla porta. 

 

 Il mio bambino ha imparato, grazie al Cestino, a stare con gli altri bambini e a 

giocare “insieme” a loro. E io ho imparato a interagire meglio con lui, lasciandogli più 

libertà per esplorare. Che grande vuoto quando abbiamo smesso di frequentare: era il 

modo migliore per cominciare la settimana! 

 

 

        

                  Silvia e Alexander.   Giada e Luca. 

 

 L‟ambiente è rilassante per noi mamme e questo permette di lasciarsi andare più 

facilmente e di dare libero sfogo ai propri pensieri e alle proprie emozioni. 

Fondamentale la „mano‟ esperta e delicata di chi ha guidato le ore passate insieme. 
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 La serenità di scoprirsi adeguate sia nelle competenze che nei limiti di mamma; la 

ricchezza donata dalle parole di altre donne; la commozione e la gioia infusa dagli 

sguardi e dai giochi dei bimbi; un luogo accogliente e un‟educatrice che sempre ha 

stimolato riflessioni e attività, regalando spunti educativi da portarsi a casa… 

 

 Il Cestino dei Tesori è stato per il mio bambino un grande stimolo per la scoperta di 

nuovi materiali da esplorare e per il suo processo di crescita. Ha trovato un „suo‟ 

spazio, nuove abitudini e anche nuovi amici. 

 

 Ora sono consapevole che i bimbi così piccoli possono giocare con oggetti semplici 

di uso comune ed esserne più incuriositi e felici. 

 

 

     

Tra catenelle, mestoli e scatole di latta…. 

 

 

 Una maggior consapevolezza della relatività delle mie opinioni, una maggior 

consapevolezza della mia fragilità, una più matura gestione delle mie intemperanze, 

una visione più chiara della maternità e tanti buoni preziosi consigli.  

In più, il mio bimbo ha fatto dei progressi incredibili grazie all‟interazione con altri 

bambini attorno al Cestino. E‟ riuscito ad affermare la sua personalità reagendo alle 

situazioni, rispondendo agli stimoli ricevuti  

e padroneggiando man mano lo spazio a disposizione. 

 

 Il mio bambino adora il luogo, le persone, il Cestino e le attività svolte. 
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 L‟idea di avere uno spazio per me, mamma, e per la mia piccola; lo scambio di 

informazioni e opinioni con le altre mamme; un posto dove si mangiano buoni biscotti e si   

bevono calde tisane; un percorso di crescita mio personale, come donna e come mamma; 

un senso di appagamento alla fine di ciascun incontro; la professionalità e disponibilità di 

chi ha dato vita al Cestino tutti i lunedì mattina; un appuntamento a cui non si può 

mancare… Tutto questo e altro ancora rendono questo progetto eccezionale!!! 

 

 

 

….e improvvisati passi di danza! 

 

 

 L‟esperienza di Spazio Aperto mi ha talmente arricchita da non poter proprio fare a 

meno di continuare… anche con il Cestino dei Tesori. La cosa che mi è piaciuta 

maggiormente, e che mi ha toccata nel profondo, è stato ricevere il diario di Con-Tatto: 

una miniera di ricordi dolcissimi! Grazie…. 

 

 

 

 

Concludiamo la parte dedicata al Cestino dei Tesori con i “Diritti naturali di bimbi e 

bimbe”, letti alle mamme partecipanti e messi in pratica –crediamo- lunedì dopo lunedì 

attraverso i momenti di incontro e confronto con mamme e bambini. 
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I DIRITTI DI BIMBI E BIMBE….. 
 
 
 
 
Il diritto all'ozio  
a vivere momenti di tempo non programmati dagli adulti. 
 
Il diritto all'uso delle mani  
a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare, plasmare la creta, legare 
corde, accendere un fuoco. 
 
Il diritto agli odori  
a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura.  
 
Il diritto al dialogo  
ad ascoltare e poter prendere la parola, interloquire e dialogare. 
 
Il diritto a sporcarsi  
a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti. 
 
Il diritto ad un “buon inizio”  
a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura. 
 
Il diritto alla strada 
a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade. 
  
Il diritto al selvaggio 
a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui 
arrampicarsi. 
 
Il diritto al silenzio 
ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell'acqua.  
 
Il diritto alle sfumature 
a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte la luna e le stelle. 
 
 

 

 

Tratto da NOVARA  e BOCCALINI 
 “Tutti i grandi sono stati bambini” 
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 Dedichiamo questa pubblicazione a due colleghe, a due persone per noi speciali: 

 Roberta, con Giorgia nei pensieri e Gabriele nella pancia,  
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L‟equìpe di Con-Tatto 
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