
Relazione sul progetto:

“ANCHE LE MAMME NASCONO”

a cura di Marta Colle

psicologa psicoterapeuta

Il  progetto risponde all'esigenza di  fornire ai  neo-genitori  uno spazio e un

tempo di ascolto per raccontare la loro esperienza. 

A questo scopo ho pensato ad una taglio  informale ed esperienziale  che

favorisca  l'apertura  verso  gli  altri  ed  il  piacere  di  condividere  la  propria

esperienza. I contributi audio, video e cartacei sono serviti solo da attivatori

del dibattito ed il mio ruolo è stato quello di mediare e dare restituzione di

certi contenuti facendo attenzione a dare a ciascuno la possibilità di dire la

sua opinione. 

Fin dal primo incontro si è creato un bel gruppo affiatato di mamme dai 28 ai

42 anni, di cui due in gravidanza e tre alla loro prima esperienza. Durante il

percorso si è unita a noi anche la mamma di una bimba nata prematura che

arricchito  il  nostro  bagaglio  di  conoscenza  con  informazioni  riguardo  alla

condizione di parto pre-termine.

Gli argomenti trattati sono stati seguenti:

1) Il bambino immaginato e il bambino reale: quali differenze?;

2) La nascita psicologica dei genitori;

3) I cambiamenti all'interno della coppia;

4) La sintonizzazione emotiva con il neonato.

Tutti i punti del programma sono stati introdotti da alcuni spunti di riflessione

e poi ciascuno poteva liberamente intervenire secondo il modello del “circle-

Time”.

I temi correlati a quelli  proposti sono stati principalmente inerenti i  rapporti

con  le  familgie  di  origine,  il  senso  di  adeguatezza  o  “istinto  materno”,  il



bisogno di riappropriarsi di spazi propri vs la necessità di relazione esclusiva

con il bambino, il rientro al lavoro desiderato vs temuto.

Lo spazio di cui abbiamo usufruito è quello della biblioteca di Fagagna che ha

aperto le porte del suo “angolo per bambini”dandoci la possibilità di parlare

anche  alla  presenza  dei  piccoli  che  poteva  godere  di  un  tappetone  e  di

cosidetti “cestini dei tesori” con libretti e oggetti da esplorare.

Dal  mio  punto  di  vista  è  stata  una  esperienza  positiva.  Ho  rilevato  una

partecipazione ed un coinvolgimento superiore alle mie aspettative. Questo

conferma come le persone abbiano bisogno di  confrontarsi  e  condividere,

sopratutto in un momento così particolare come la nscita di un figlio.

L'arrivo di un bambino porta con sé tante emozioni, a volte contrastanti, e ci

avvicina a  delle  parti  di  noi  stessi  che  non erano state  sollecitate  mai  in

questo modo. Ancora, il diventare da coppia e genitori non è un pasaaggio

scontato e semplice. Ci vuole tempo, conoscenza reciproca, dialogo, apertura

ai “copioni familiari” di cui ciascuno è portatore.

Il  riscontro  che ho avuto  dalle  partecipanti  è  positivo  e sono emersi  tanti

suggerimenti, idee e propositi per proseguire su questa strada.

Si  può  dire  che  è  stato  messo un  primo “semino”  il  cui  obiettivo  era  far

germogliare  qualche  riflessione  e  qualche  lettura  del  proprio  vissuto.

Potrebbe anche far crescere nuove iniziative. Per questo motivo ho regalato

alle persone che hanno partecipato al progetto un piccolo vaso e alcuni semi

di cui prendersi cura.
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