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TRENTO Le�famiglie,�a�volte�disorientate�da�messaggi�confondenti�e�
affaticate�dalla�solitudine�nell’affrontare�le�attuali�sfide�educative,�
sono�chiamate�a�muoversi�in�contesti�sempre�più�complessi.
Tuttavia,�se�è�messa�nelle�condizioni�di�vivere�con�consapevo-
lezza�la�propria�dimensione�ed�è�sostenuta�nell’esercizio�delle�
proprie�funzioni�la�famiglia��diventa��protagonista�dei�propri�
percorsi�di�benessere�e�collabora�attivamente�allo�sviluppo�di�una�
comunità�educante.�Il 7 settembre 2018 tra l’Agenzia per la 
famiglia e il Dipartimento salute e solidarietà sociale della PAT, è 
stato siglato l’accordo “Nascere e crescere in Trentino” con l’o-
biettivo di promuovere nei territori iniziative e progetti coordinati e 
intersettoriali che vadano a implementare le risorse e le compe-
tenze genitoriali, offrire orientamenti educativi alle famiglie, 
favorire la diffusione di informazioni puntuali e corrette sulle 
buone prassi che sostengono lo sviluppo dei bambini fin dai primi 
1000 giorni, in attuazione anche dei principi di equità sociale e 
sussidiarietà. Molte sono le domande e i dubbi dei neogenitori. 
Nei primi mesi del bambino il confronto con un’altra mamma o 
papà, alla pari, può essere di grande aiuto. Nel seminario , oltre a 
presentare  agli obiettivi dell’accordo “Nascere e crescere in 
Trentino”, sarà dato ampio spazio al progetto “Mamme Peer” e al 
confronto con i partecipanti. Il sostegno tra pari nella cura del 
bambino è una pratica antica, di provata efficacia, in particolare 
se offerta in integrazione e collegamento con gli operatori dei 
servizi territoriali. Rifletteremo insieme sull’importanza di 
promuovere le reti di sostegno tra genitori, accompagnati dalla 
testimonianza di progetti nazionali e locali che vedono la 
presenza nella comunità di mamme volontarie, formate, 
disponibili ad ascoltare, sostenere e aiutare altre mamme nella 
cura del loro bambino.

FAMILY NETWORKS AND BIRTH RATE: MUTUAL SUPPORT FROM 
MOTHERS TO MOTHERS AND FATHERS TO FATHERS
New parents often face a lot of questions and doubts. In the very first 
months of life of the child, interfacing with other mothers and fathers 
can be of great help. The meeting will focus on the importance of 
promoting support networks between parents. National and local 
projects will be presented, where some mothers, after a proper training 
and on a voluntary basis, help other mothers in their communities, by 
listening to them, supporting and helping them in the care and feeding 
of their children. This project is part of the wider program “Nascere e 
Crescere in Trentino" (To be born and grow in Trentino).
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14.00 - 17.00

RETI FAMILIARI E NATALITÀ
IL SOSTEGNO DA MAMMA A 
MAMMA, DA PAPÀ A PAPÀ

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

Con il patrocinio:

A cura di Dipartimento salute e politiche sociali e Agenzia per la 
famiglia - Provincia Autonoma di Trento
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RETI FAMILIARI E NATALITÀ
IL SOSTEGNO DA MAMMA A MAMMA, DA PAPÀ A PAPÀ

14.00 SALUTI ISTITUZIONALI e APERTURA DEI LAVORI
Stefania Segnana 
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e   famiglia 
della Provincia autonoma di Trento
Giancarlo Ruscitti
Dirigente generale, Dipartimento salute e politiche sociali - 
Provincia autonoma di Trento

APERTURA E MODERAZIONE
Anna Pedrotti 
Pediatra, Dipartimento salute e Politiche sociali - Provincia 
autonoma di Trento
Giovanni Menegoni 
Direttore, U.O. Cure primarie Ambito territoriale Est

“Nascere e crescere in Trentino”: obiettivi e azioni avviate
Chiara Martinelli 
Psicologa - Referente Settore educazione, Agenzia per la 
famiglia - Provincia autonoma di Trento

Il sostegno tra pari, una pratica antica e potente, da rilanciare  
Angela Giusti
Ricercatrice, Istituto Superiore di Sanità - Roma

Il sostegno da mamma a mamma in una “Comunità Amica 
dei bambini” 
Enrica Breda
Coordinatrice Ostetrica e referente “Comunità Amica dei 
bambini”  - Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Il Progetto Mamme Peer in Valsugana 
Cristina Violi
Presidente Associazione Famiglie Valsugana 
Cecilia Bonat
Coordinatrice Ostetrica Consultorio familiare Pergine 
Valsugana

Le voci di altre esperienze in Trentino 
Valentina Gorfer e Valeria Gualandri
SOS Neomamme Trento
Antonina Bonarrigo
Coordinatrice Ostetrica - Ospedale di Cavalese
Barbara Molina
Associazione Genitori e Bambini insieme - Cavalese

CHIUSURA DEI LAVORI
Angela Giusti

14.10

14.20

PROGRAMMA

FAMILIENNETZWERKE UND GEBURTENRATE: UNTERSTÜTZUNG 
UNTER MÜTTERN UND UNTER VÄTERN
Frisch gebackene Eltern stehen vor vielen Fragen und Zweifeln. In den 
ersten drei Lebensmonaten des Kindes kann der Austausch mit einer 
anderen Mutter oder einem anderen Vater sehr hilfreich sein. Es werden 
gemeinsame Überlegungen zur Förderung von Unterstüt-zungsnetzwerken 
unter Eltern angestellt und sowohl nationale als auch lokale Projekte 
präsentiert, mit dem Ziel, in der Gemeinschaft freiwillige, entsprechend 
geschulte Mütter einzusetzen, die anderen Müttern zuhören und sie in 
Fragen der Kinderbetreuung und -ernäh-rung unterstützen. Das Projekt 
wird im Rahmen von „Nascere e cre-scere in Trentino“ (Im Trentino zur 
Welt kommen und aufwachsen) umgesetzt.
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