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Una mano per azioni di sostegno

Madri migranti, progetto
del Ciai per l'inclusione
In città sono tante le giovani madri
fragili non integrate nella vita socia-
le. Diventare mamma per loro è sta-
to un percorso spesso traumatico,
di grande solitudine e pieno di pau-
re per il futuro. Sono donne stranie-
re sole, inoccupate, con figli a carico.
Sono ex vittime di tratta, o ragazze
arrivate in Italia come Msna (Mino-
ri stranieri non accompagnati). A
queste, donne, in prevalenza africa-
ne, il Ciai (Centro italiano aiuti
all'infanzia) vuole dare la mano at-
traverso azioni di sostegno e accom-
pagnamento che contribuiscano al-
la loro autonomia e ad un'inclusio-
ne effettiva col progetto Mano nella
Mano realizzato in partnership con
l'associazione Donne di Benin City.
Queste le azioni principali attraver-
so le quali si sviluppa il progetto: al-
fabetizzazione linguistica, perché
la conoscenza di base della lingua
italiana è il primo elemento neces-

sario per potersi integrare; forma-
zione alla genitorialità, perché esse-
re madri è un compito difficile so-
prattutto in situazioni così delicate;
formazione su salute riproduttiva e
sessuale perché è necessario cono-
scere, grazie agli esperti, il proprio
corpo, avere informazioni sulla pre-
venzione e tutela della salute ses-
suale, di quella materno infantile,
gli effetti di uso di alcool o droghe;
sportello di orientamento, attivo 2
giorni a settimana con la presenza
di mediatrici linguistiche, che ha il
compito di prendere le donne per
mano per orientarle ai servizi sul
territorio, dalla la registrazione
all'anagrafe dei bambini alla scelta
del pediatra, dalle possibilità di ac-
cesso ai bonus famiglia-scuola, ac-
cesso e ai sussidi ai servizi legali o di
supporto psicologico. Per consenti-
re alle donne di partecipare alle di-
verse attività viene inoltre organiz-
zata una ludoteca per i bambini.
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