
COMUNE DI FERRARA
U.O. POLITICHE FAMILIARI E GENITORIALITÀ

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

DISTRETTO CENTRO NORD
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE COMUNE DI FERRARA

U.O. POLITICHE FAMILIARI E GENITORIALITÀ

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

DISTRETTO CENTRO NORD
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

al punto d’ascolto e di sostegno  
per mamme e genitori 

nel primo anno di vita del bambino

 tutti i martedì mattina dalle 9.30 alle 13.00
presso il Centro Piccola Casa

in viale Krasnodar 112, a Ferrara
tel. 0532 977293

Il Progetto “Ben arrivato …piccolo mio”
è operativo da novembre 2008

tutti i Martedì
dalle ore 9.30 alle 13.00

presso la sede del
Centro Piccola Casa

Viale Krasnodar 112, 44100 Ferrara
Tel. 0532 977293

un progetto pilota  
nel quartiere via Bologna

per sostenere
nel primo anno di vita
genitori e famiglie 

in condizioni di fragilità

a cura di:
Centro Salute Donna e Pediatria di Comunità 
(Azienda Usl di Ferrara - Distretto Centro – Nord) 

Centro per le Famiglie
Coordinamento Servizi Educativi Integrativi

(Comune di Ferrara)

Ben arrivato…
…piccolo mio!

Ben arrivato…
…piccolo mio!

se ti senti giù e ti sembra di non farcela, 
non fare finta di niente,

parlane

Il Progetto “Ben arrivato …piccolo mio” è 
promosso nell’ambito di Ferrara in Piano

Piani per la Promozione della Salute
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Gli Obiettivi del PrOGettO

Il progetto “ben arrivato …piccolo mio!” è un pro-
getto sperimentale che si propone di:

sensibilizzare • i diversi professionisti coinvolti 
nei percorsi di cura della donna gestante e nel 
periodo perinatale in modo da evitare che i di-
sturbi emozionali delle donne dopo il parto 
siano sottovalutati 

attuare nel quartiere Via Bologna un • intervento pi-
lota pluriprofessionale finalizzato a sostenere i 
neogenitori in difficoltà a prendersi cura del proprio 
bambino nel primo anno di vita, prevenire la solitu-
dine e la depressione delle madri, orientare ad un 
efficace utilizzo dei servizi territoriali.

La nascita è un evento naturale ma tuttavia molte neo 
mamme manifestano disagio e profondo malessere 
e in molte famiglie questo evento crea una situazione 
di particolare fragilità che diventa pesante quando le 
madri sono sole o prive di reti di supporto.

Per il primo contatto con le madri più in difficoltà si 
conta sulla collaborazione dei professionisti ospedalieri 
e territoriali che si prendono cura della salute delle 
mamme e dei bambini.  
In particolare essi potranno dare indicazione del nuovo 
punto d’ascolto ai genitori ove ricorrano condizioni 
di rischio specifico, compilando il riquadro affianco e 
consegnando ai genitori la scheda staccabile.

le AZiONi del PrOGettO

Il progetto prevede di realizzare in via sperimentale nel 
quartiere via bologna un punto di ascolto e di so-
stegno alle madri e ai neo-genitori per contrastare il 
rischio di depressione e altre difficoltà di gestione del 
neonato nel corso del primo anno di vita.

Punto qualificante del progetto è l’incontro precoce 
con le madri che hanno partorito e potenzialmente 
presentano un più elevato rischio da un punto di vista 
sociale e psicologico. Offre ascolto, sostegno e accom-
pagnamento personalizzato ai servizi sanitari, sociali 
ed educativi del territorio.

L’accoglienza presso la Piccola Casa è caratterizza-
ta da modalità insieme informali e calde. Prevede il li-
bero accesso delle madri e dei genitori e proposte di 
accompagnamento e sostegno più frequenti nei primi 
mesi dopo la nascita ma che possono, al bisogno, es-
sere mantenute fino al compimento del 1° anno di vita 
del bambino.

Tutti i martedì mattina alla Piccola Casa trovi:
una • ostetrica del Consultorio familiare
un’• assistente sanitaria della Pediatria di Comunità
le • educatrici del Centro comunale Piccola Casa
e altri genitori con cui incontrarsi e parlare• 

Il servizio è gratuito e puoi chiedere alle operatrici:
un • colloquio
un • aiuto concreto per i problemi del post-partum, 
del neonato e dell’allattamento
informazioni per accedere ai servizi•  per il 
tuo bambino e per la tua famiglia

Per ArrivAre AllA PiCCOlA CASA

Data:  _______________________________________

Nome del bambino:  _____________________________

Nome della madre: ______________________________

NOTE: _______________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Data:  _____________

Nome della madre:  ___________________________

Professionista che invia: ________________________

Servizio che invia:

Centro Piccola Casa - viale Krasnodar 112 • Ferrara
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