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Le forme di supporto esistenti sono per lo più orientate alla salute della
madre e del bambino. Il supporto informale esistente è molto
diversificato, anche se non regolamentato né basato su informazioni
affidabili. Alcune forme di supporto come i gruppi di madri e bambini
sono efficaci, ma spesso si rivolgono alle madri della classe media.
La cultura dominante vede ancora la maternità come l'aspetto principale
della femminilità, inquadrandola come l'apogeo dell'esistenza di una
donna. La maternità è descritta come un'esperienza preziosa, appagante
e felice.

Nell'ambito del progetto NTC, tutte
le organizzazioni partner hanno
condotto una ricerca nazionale, c a
icondotto interviste e sondaggi con
giovani madri e altri/e esperti/e sulla
situazione attuale dei servizi di
supporto alle giovani madri in
ciascun paese.
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Ricerca nazionale

Maternità, paternità e congedo
parentale sono garantiti in tutti i
paesi europei, ma le normative
sono molto diverse. In stati
come l'Islanda e i Paesi Bassi, il
modello è progettato per
ottenere la massima
uguaglianza nella condivisione
della cura e del lavoro
domestico tra madri e padri,
mentre in altri paesi, come in
Italia, sulle madri ricade quasi
tutto il lavoro di cura dei figli e
della casa. 
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Contatti:
francesca.conti@cesie.org

Il 4 e 5 ottobre 2022 i partner si
sono incontrati a Sofia, in
Bulgaria. Hanno sfruttato questa
opportunità per discutere i passi
successivi del progetto, primo
fra tutti lo sviluppo del
programma di formazione per 
 giovani madri. 

Gli spazi online rappresentano dei
canali utili per le madri per
incontrarsi o scambiare esperienze,
ma possono anche essere alienanti
e tossici. Imparare a navigare questi
spazi è importante ed urgente. 
L'arte e lo spazio della comunità
forniscono una tregua molto
salutare dallo spazio spesso intenso,
conflittuale o limitante dei social
media ed incoraggiano una nuova 
 elaborazione dell'esperienza
materna oltre alla creazione di uno
spazio in cui esprimere con
autenticità e senza giudizio ciò che
la maternità rappresenta per
ciascuna donna. 

Dai uno sguardo al nostro sito:
needtoconnect.eu
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Condividi la tua opinione ed
esperienza con noi e partecipa
al progetto!

Secondo incontro tra
organizzazioni partner


