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Verona. Progetto ‘Uscire dal silenzio - dare voce al lutto perinatale’
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Prenderanno il via nel mese di Aprile le iniziative proposte dal Centro Informazione Maternità e Nascita Il Melograno,
con il patrocinio del Comune di Verona, per
il progetto ‘Uscire dal silenzio - dare voce al
lutto perinatale’.
La partecipazione a tutte le attività previste
dal progetto è gratuita grazie al sostegno
ricevuto dalla Fondazione Just.
Nel corso di quest’anno saranno proposti:
un percorso formativo rivolto agli educatori
e alle operatrici della nascita che in contesti
differenti (scuole dell’infanzia, consultori,
tempi famiglia, sedi Melograno) si
occupano di adulti e di bambini, con
esperienze di perdite in gravidanza e nel
dopo parto; incontri di formazione per
operatori sanitari (ostetriche, infermiere/i,
medici, ginecologi, pediatri, OSS) e gruppo
di supervisione bimensile; azioni di
sostegno per famiglie con attivazione del numero verde 800 76 80 67; gruppo di sostegno mensile; prima consulenza
individuale o di coppia con una psicologa specializzata in lutto perinatale; organizzazione di una giornata di
sensibilizzazione rivolta al territorio che si terrà il 15 Ottobre 2017 (BabyLoss Awareness Day).

5 Aprile – Tra nascita e morte: luoghi educativi e lutto perinatale
26 Aprile – Con voci di donne: storie di donne e di madri che narrano la perdita. Con voci di uomini: il dolore silenzioso dei
padri tra accoglienza, cure e rielaborazione
8 Maggio – Il vissuto dei genitori e dei fratelli in ospedale: narrazione di storie dalla voce degli operatori;
17 Maggio – Con voce di bambini e bambine: la morte vista dalla parte dei fratelli e delle sorelle. Le domande, la richiesta di
aiuto;
31 Maggio – Strumenti e prassi per educatori coinvolti in storie di lutto perinatale
Gli incontri si terranno dalle 17 alle 20
- incontri di formazione per operatori sanitari (ostetriche, infermiere/i, medici, ginecologi, pediatri, OSS).
21 Aprile ; 19 Maggio; 6 Ottobre; 10 Novembre (gli incontri si terranno il venerdì dalle 15 alle 19) :.
- gruppo di supervisione per operatori sanitari ogni due mesi a partire dal 12 Aprile dalle 17.30 alle 19.00.
- azioni di sostegno per famiglie:
◦ attivazione del numero verde (800 76 80 67)
◦ gruppo di sostegno per genitori mensile ogni ultimo lunedì del mese dalle 20.30 alle 22.00
◦ prima consulenza individuale o di coppia con una psicologa specializzata in lutto perinatale .

Informazioni ed iscrizioni sono disponibili nella sede de Il Melograno, Centro Informazione Maternità e Nascita di Verona,
in via del Bersagliere 16, chiamando il numero verde 800 76 80 67, oppure scrivendo alla e-mail info(at)melogranovr.org .
Categoria: Sanità e ambiente
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Tutte le attività vengono svolte nella sede del Melograno di San Zeno in via del Bersagliere 16.
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- giornata di sensibilizzazione rivolta al territorio che si terrà il 15 Ottobre 2017 (BabyLoss Awareness Day).

