PROGETTO
SORGENTE
UNA RETE PER IL
SOSTEGNO ALLA
NEO-GENITORIALITÀ

Il progetto è mirato ad accompagnare le famiglie
nei primi 1000 giorni di vita dei figli, attraverso
azioni che supportino il nucleo con il fine di non
farli sentire soli ed esercitare al meglio le proprie
funzioni genitoriali

TRE ELEMENTI QUALIFICANTI:
1.La rete che si è costituita nel sostenere le azioni del progetto (Centro per le Famiglie del Comune
di Parma, ASP Parma, Associazione Liberamente, AUSL di Parma, Azienda Ospedaliera,
Associazionismo già inserito nel Percorso Nascita del distretto di Parma e il Progetto Parma
Welfare).
2.Gli interventi di Home visiting, un modello di sostegno alla genitorialità che tende a ridurre le
difficoltà legate all'impatto inziale con il nuovo status di genitori fornendo sostegno concreto.
3.L'attivazione di gruppi di genitori, strumento efficace per accompagnare le famiglie in luoghi di
comunità in cui sperimentare scambi di esperienze, momenti di convivialità e momenti di confronto
con figure esperte.
ASP Parma avrà una funzione di coordinamento e di gestione
in collaborazione con figure esperte

FINALITA' E OBIETTIVI

Potenziamento degli interventi
sociali a favore delle famiglie
e di supporto alla genitorialità

Supporto alle responsabilità
genitoriali e sostegno alle reti
sociali e solidaristiche tra
famiglie

TARGET DI
RIFERIMENTO
Famiglie che non hanno bisogni già evidenti di interventi di tutela
sociale o psicologica e che vengono intercettate precocemente nel
periodo della gravidanza o nel periodo post parto, evidenziando fattori
di fragilità

HOME VISITING
L'INTERVENTO si basa su un'osservazione empatica volta a fornire un
sostegno alla famiglia, potenziando le risorse protettive e attivando
processi di assunzione di responsabilità.
Il gruppo di operatori sociali e volontari (gruppo di lavoro dedicato agli
interventi domiciliari) sarà formato e accompagnato in tutto il primo
anno di progetto. Le figure esperte, coordinate dall'associazione
Liberamente, affiancheranno gli interventi

OBIETTIVI SPECIFICI
Sostenere la sensibilità e responsività materna per favorire un attaccamento sicuro come fattore protettivo
per lo sviluppo;
Sostenere la madre e il padre come persone che stanno attraversando particolari difficoltà per diversi
motivi;
Promuovere l'ambiente familiare per garantire il benessere del bambino migliorando le cure genitoriali;
Aumentare il sostegno familiare e i rapporti sociali per evitare l'isolamento;
Introdurre e favorire l'utilizzo delle risorse offerte dal territorio.

EQUIPE DI PROGETTO

COORDINAMENTO
UNICO ASP

OPERATORI
DOMICILIARI

SUPERVISIONE

LINEE GUIDA
SUDDIVISIONE DEL PROGETTO
IN 2 FASI:
FASE PRE OPERATIVA
- Segnalazioni
- Incontro di analisi preliminare e accoglienza
- Costituzione del gruppo di lavoro
- Incontro conoscitivo

FASE OPERATIVA
- Diade di operatori domiciliari
- Mediazione linguistico culturale
- Incontri settimanali di coordinamento
con equipe, psicologa e famiglia
- Equipe di supervisione mensile
- Sinergia tra l'intervento domiciliare e
la rete di servizi associativi

Fasi di accompagnamento
nucleo fragile
1 fase: compresenza operatrici con durata 2/3 settimane. Affiancamento formativo pratico condiviso dalla
diade di operatori domiciliari a sostegno del nucleo familiare (2 volte a settimana)
MOMENTO DI VERIFICA
2 fase: sostegno e accompagnamento "uno a uno" (2 volte a settimana) da 3 a 6 mesi a seconda del progetto
condiviso
MOMENTO DI VERIFICA
3 fase: preparatoria al congedo. Si definisce un rituale di commiato discutendone con la famiglia e riducendo le
ore di presenza
4 fase: "A volte c'è un dopo". Le famiglie, anche dopo il percorso, con momenti di crisi possono sempre
rivolgersi per chiedere consiglio agli operatori domiciliari alla coordinatrice di rete, ricercando insieme la
soluzione ad un problema
5 fase: follow up a distanza di un anno

REALTA'
ASSOCIATIVE DEL
TERRITORIO
Si tratta di uno spazio a disposizione dei genitori,
dei nonni con i nipoti e così via, che offre la
possibilità di:
- incontrarsi
- conoscersi
Questo spazio rappresenta:
- scambio
- condividere
- ascolto
- confrontarsi
- supporto
- accoglienza
- attenzione

LA RETE CON I SERVIZI,
costituisce un anello
fondamentale per la riuscita
dell'intervento e anche la sua
cura.
In fase di segnalazione e di
decisione, l'analisi di sinergie fa
parte degli elementi di
valutazione.

