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PROMUOVERE E SOSTENERE
LA RELAZIONE MADRE-BAMBINO

Consolidate evidenze scientifiche dimostrano che i 

primi 1.000 giorni  

sono fondamentali e basilari 

per tutto lo sviluppo infantile.



possono avere effetti importanti a lunga distanza,

come quando «in una barca spostando anche di poco il
timone si modifica, sul lungo percorso, il punto finale di
arrivo» (Stern, 1992)

anche piccoli cambiamenti 
nella direzione di 
rafforzare nei genitori il 
senso di sicurezza e di 
fiducia nelle proprie 
capacità 



E’ un intervento finalizzato al sostegno della relazione 

madre - bambino in situazioni a rischio

attraverso un intervento domiciliare

che accresca le competenze e la 
sensibilità materna

e contribuisca alla costruzione di 
una rete di servizi, risorse e 
relazioni di sostegno intorno al 
nucleo

HOME VISITING



Condizioni di RISCHIO PSICOSOCIALE

• grave situazione socio-economica e/o basso livello 
di scolarità

• minore età di uno o entrambi i genitori
• nucleo monoparentale MADRI SOLE
• psicopatologia di uno o di entrambi i genitori
• tossicodipendenza di uno o entrambi i genitori
• immigrazione (isolamento sociale)
• prematurità o patologie del neonato
• patologia invalidante della madre

ATTIVAZIONE DI RISORSE 
NON PRECOCE INDIVIDUAZIONE DI RISCHIO



Strumento elettivo

La condivisione della quotidianità,
vivere il contesto della cura del bambino 

Essere lì in quel momento 
è uno strumento privilegiato di lavoro

Cambio di direzione: un servizio che va verso le 
esigenze dell’utenza

DOMICILIARITA’



• Domiciliarità- condivisione della quotidianità
• Prendersi cura della madre come persona
• Regolarità e prevedibilità
• Attivazione di una rete

L’INTERVENTO SI CARATTERIZZA PER:



L’operatrice svolge anche una funzione di 
facilitatrice delle relazioni formali ed informali, 

con lo scopo di sostenere ed accrescere le reti di 
relazioni che possono avere per la famiglia una 
funzione protettiva e di supporto: il gruppo di 

amici, il quartiere, il lavoro, i servizi socio-sanitari
(pediatra- nido- spazi famiglia)

RETE TERRITORIALE



L’HOME VISITING… E LA RETE DEI SERVIZI

MADRE
BAMBINO

ospedale

Servizio di 
Home visiting

AUMENTA LA FIDUCIA E LA CAPACITA’ 
DI RIVOLGERSI AI SERVIZI

consultorio

servizio sociale

pediatra

nido

quartiere
famiglie solidali



Dove nasce - Evidenze
Studi e Programmi storici

David Olds 1977/1997/2006 «Home visiting», «Elmira studies» USA
Family Nurse Partnership, USA → Regno Unito 

Lynne Murray e Peter Cooper, Gran Bretagna e Sud Africa
Lyons-Ruth K., Connell D. B., Grunebaum H. U., Botein S. (1990) A Boston

Selma Fraiberg (1975) «Infant Mental Program» a New York

Alto rapporto costo-efficacia per programmi su alto rischio

MASSIMA EFFICACIA:
Inizio in gravidanza 

Personale altamente professionale
Interventi di almeno un anno



le donne seguite sono risultate 
maggiormente in grado di: 

• riconoscere i segnali del proprio bambino  

• di sincronizzarsi sui suoi ritmi comunicativi

• di fornirgli stimoli per favorire il gioco e l’attività esplorativa

Benefici ancora più accentuati si sono riscontrati in donne 
depresse al momento della loro presa in carico



le donne seguite sono risultate 
maggiormente in grado di: 

MIGLIORI RAPPORTI 

MIGLIORE CONOSCENZA E 
UTILIZZO

DEI SERVIZI SOCIO SANITARI
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