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Subito le acque
si rompono in cascata
e un’onda tiepida mi svolge.
Rimango come un naufrago
nel mare
che si sta svuotando in fretta.
Mia madre si contrae
e mi fa vibrare…..
Una voce, uno sguardo buono
e mani antiche sanno fare.

Roberto Benzi, un papà
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"Il Bilancio Sociale è uno strumento straordinario, rappresenta infatti la certificazione
di un profilo etico, l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini
strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della comunità di riferimento,
un momento per enfatizzare il proprio legame con il territorio,
un'occasione per affermare il concetto di impresa come buon cittadino,
cioè un soggetto economico che perseguendo il proprio interesse prevalente
contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito.
La missione aziendale e la sua condivisione sono elementi importanti per ottenere il
consenso della clientela, del proprio personale, dell'opinione pubblica".

Tratto dal sito www.bilanciosociale.it
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INTRODUZIONE
La compilazione del Bilancio Sociale rappresenta per noi:
o

Un’opportunità per avere uno strumento che renda sempre più conosciuta
e visibile l’articolata attività della nostra Cooperativa,

o

Un mezzo per ripensare e verificare il nostro lavoro e le singole attività
individuando di volta in volta i punti di forza e di debolezza

o

Un documento accessibile a tutti i fruitori che ci consente di avere dei riscontri
per condividere e/o confrontarci nell’ottica di un miglioramento futuro.

Tra i destinatari principali di questo documento contempliamo soprattutto i soci che ne
faranno uno strumento utile per il proprio lavoro al fine di valutare l’evolversi nel tempo
della Cooperativa stessa.
Il Bilancio Sociale è utile anche per tutti gli operatori non soci che collaborano
all’interno della Cooperativa i quali trarranno dallo stesso uno spunto per valutare
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi preposti.
Allo stesso modo, quale documento pubblico, si presta alla visione di tutta l’utenza
divenendo così un ulteriore biglietto da visita completo e strutturato attraverso il quale
l’intera comunità e tutte le istituzioni pubbliche e private, possono accedervi e meglio
conoscere la nostra struttura anche in vista di una futura collaborazione.
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ANAGRAFICA

Forma Giuridica
Ragione Sociale

COOPERATIVA SOCIALE
CASA DI MATERNITA’ “LA VIA LATTEA” PICCOLA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE
03853190969
03853190969
MILANO
1706400
14/02/2003
29/11/2004
02/03/2004
789
3085
23/03/2005
A114722
COMPAGINE SOCIALE

Codice Fiscale
Partita IVA
Provincia iscrizione CCIAA
Numero iscrizione al REA
Data costituzione
Data inizio attività
Data iscrizione Albo Reg.
Numero iscrizione Albo Reg
Numero Decreto/Determina
Data iscrizione Albo Nazionale
Numero iscrizione Albo Nazionale
SOCI
-Lavoratori
-Fruitori/Utenti
-Cooperatori
-Volontari
-Sovventori
-Persone Giuridiche
-Altri
Totale

MASCHI

FEMMINE
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTALE
7
0
7
0
0
0
0
7

7
0
7
0
0
0
0
7
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LA CASA MATERNITÀ
Storia, Motivazioni e Obiettivi
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STORIA
Le Case Maternità nascono negli Stati Uniti negli anni 70
e si diffondono in seguito in Europa (prevalentemente in
Germania e in Svizzera).
Portano in sé la forte richiesta delle donne di tornare
protagoniste della propria gravidanza e del proprio
parto e di essere figure di riferimento autorevoli nella
crescita dei figli.
La Casa Maternità è un luogo condiviso da ostetriche e
in alcuni casi anche da educatrici, in cui viene
promossa, salvaguardata e in alcuni casi ristabilita, la
salute della donna e della sua famiglia.
Un luogo che ha le caratteristiche abitative di una
normale casa, con stanze per le attività, una cucina,
ma soprattutto una o più stanze per accogliere il
momento del parto.
Una casa che promuove l’aspetto sociale della nascita
e della maternità in generale, accogliendo anche la
genitorialità negli anni successivi al parto.
“La Via Lattea” è la Casa Maternità di Milano, la prima
aperta e operante in Italia dal 1990. Attualmente in
Italia sono presenti quattro Case Maternità che si
riconoscono in una “rete” di obiettivi comuni e
metodiche di lavoro.
Milano, Bologna, Induno Olona e Merone.
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“La Via Lattea” nasce nel 1990 come Casa del Parto
all’interno del Villaggio della Madre e del Fanciullo nei
locali di Via Goya 60, a Milano.
Il Villaggio è stato costruito nel 1957 per dare assistenza
e ospitalità a ragazze madri spesso minorenni.
Precorrendo i tempi, gli operatori del Villaggio avevano
capito la necessità delle utenti di un luogo del parto
protetto, che non le allontanasse dai loro riferimenti
affettivi e familiari del momento, e hanno ottenuto negli
anni, attraverso questa scelta, ottimi risultati sociosanitari, anche nella prevenzione dei parti prematuri
nelle minorenni.
Nel 1989, in seguito all'emanazione della Legge
Regionale n.16 dell'8 maggio 1987, sono stati condotti
incontri con i rappresentanti della Regione Lombardia
per ottenere anche una convenzione con la Regione e
aprire la Casa del Parto all'utenza esterna. La
convenzione con la Regione non è mai stata stipulata.
Spinta dalla richiesta delle donne che volevano vivere
la loro maternità in modo più sereno, naturale e meno
medicalizzato, la Casa del Parto ha cominciato nel 1990
ad offrire privatamente il servizio di assistenza a donne
esterne al Villaggio.
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Dal 1993, non potendo più il Villaggio sostenere a livello
economico l'attività della Casa del Parto, le operatrici
che vi lavoravano hanno
costituito un’ Associazione
Culturale staccata a livello amministrativo dal Villaggio,
che ha però continuato ad operare con lo stesso spirito
e con l’obiettivo di estendere il nuovo messaggio
culturale sulla nascita.
Infatti, ciò che ha caratterizzato “questa” Casa del Parto
è stato proprio l’operare su un processo globale più
significativo che comprende gravidanza, parto, dopo
parto e primi anni di vita del bambino con particolare
attenzione alla relazione madre-bambino.
Nel 1998 è stato modificato lo stato giuridico, lo statuto
ed il nome dell’Associazione diventando ‘Casa
Maternità La Via Lattea – Onlus’. Nel 1999 è stato
disdetto da parte dell’ amministrazione del Villaggio il
contratto di comodato stipulato nel 1993 con la Casa
Maternità e il 30 giugno 2001 la Casa Maternità ha
lasciato i locali di via
F. Goya 60.
Da luglio 2001 ad aprile 2003 la Casa Maternità ha
trovato sede provvisoria in un appartamento in via Solari
a Milano. Da maggio 2003 con sede in via Morgantini a
Milano, la Casa Maternità ormai costituitasi Cooperativa,
ha ripreso tutte le sue attività potenziando quelle
dell’area educativa/infantile.
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MOTIVAZIONI
La Cooperativa Casa Maternità nasce con 3 soci nel
febbraio del 2003 a Milano con sede in via Morgantini
14. Lo scopo è quello di proseguire le attività
nell’ambito dei servizi socio-sanitari e educativi rivolti
all’area materno- infantile già precedentemente
sviluppati dall’Associazione Casa Maternità di cui i soci
facevano parte.
Dal 2003 la Cooperativa si occupa della parte
operativa dell’area socio-sanitaria ed educativa e
della gestione del rapporto con i soci lavoratori e i
collaboratori.
L’Associazione è stata mantenuta per dare continuità
all’esperienza pregressa delle famiglie, per rafforzare il
rapporto con i genitori già soci e dare la possibilità ad
altri di entrare a farne parte e per portare avanti
l’attività culturale e divulgativa della struttura.
L’Associazione si occupa dal 1994 della realizzazione e
diffusione (cartacea e digitale) de “L’Uovo”, periodico
scritto e curato dai genitori della Casa Maternità.
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Dal 2003 sono lentamente riprese le attività precedenti della Casa Maternità: servizio di
segreteria e informazioni, assistenza ostetrica alla gravidanza, alla preparazione al parto, alla
nascita, alla madre e al neonato in puerperio. Sono stati incrementati i gruppi di sostegno e
informazione nei primi mesi di vita dei bambini condotti dalle ostetriche inizialmente e dalle
educatrici in seguito.
Dai genitori della Casa Maternità è nata poi la richiesta di un servizio di asilo nido, attivato come
Nido Famiglia nel 2004. Essendo lo spazio già in essere esiguo per accogliere questa nuova
attività, nel 2005 la Casa Maternità ha preso in affitto un altro appartamento all’interno dello
stesso condominio anch’esso con un piccolo giardino in esclusiva. Il Nido è stato spesso
frequentato dai bimbi residenti nello stabile di via Morgantini.
Dal 2005 la Casa Maternità ha ampliato le attività per e con i bambini usufruendo anche di
collaborazioni esterne quali pedagogiste, psicomotriciste e musiciste.
Oggi la Cooperativa Casa Maternità “La Via Lattea” produce i servizi che le procurano le
risorse economiche finanziarie necessarie al suo sostentamento e al suo sviluppo e collabora
con Associazioni, Cooperative, Enti pubblici e Privati per creare e diffondere una cultura
della nascita e della crescita dei bambini affinché la maternità possa essere vissuta in modo
positivo, creativo, sociale e che favorisca una buona nascita e un buon inizio di vita.
LA NOSTRA È UN’IMPRESA TUTTA AL FEMMINILE: QUINDI UTILIZZA LA DETERMINAZIONE, LA
CREATIVITA’, L’EMOTIVITA’ e LA COSTANZA.
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IL NIDO FAMIGLIA
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OBIETTIVI
Accanto ai servizi che storicamente offre la Casa Maternità, si accompagnano gli obiettivi che fin
dagli inizi la Cooperativa si era preposta. Tali obiettivi sono da sempre presenti nella Casa
Maternità quali valori di riferimento nella conduzione della stessa da parte di tutti gli operatori che
ivi vi esercitano:
1 Rispondere ai bisogni e alle richieste delle donne e delle loro famiglie di
vivere la nascita e la maternità come eventi naturali
della vita dal punto di vista sociale, culturale e sanitario.
2 . Incoraggiare le donne a scegliere il tipo di assistenza,
valutando i servizi offerti e le modalità con cui vengono proposti.
3 . Dare continuità assistenziale a gravidanza, parto e post-parto fisiologici,
individuando nelle ostetriche le professioniste che possono favorire un approccio globale alla
salute della donna e del bambino.
4 . Dimostrare che la pratica ostetrica, sopra esposta, favorisce l'integrazione del nuovo nato nella
famiglia e l'adattamento dei genitori al loro ruolo.
5 . Offrire un luogo sociale a gravide, partorienti e mamme con bimbi piccoli.
6 . Essere luogo di applicazione dei principi della cultura della nascita.
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7. Essere luogo di formazione teorica/pratica per ostetriche e operatori della prima infanzia nel
promuovere un sostegno ed un’assistenza globale alla maternità.
8. Essere luogo di promozione di incontri, corsi, seminari rivolti al pubblico e agli operatori per la
diffusione di una nuova cultura della nascita.
9. Essere modello di riferimento per altre strutture analoghe che possono sorgere in Regione e in
Italia.
10. Mantenere l'autonomia dalla struttura ospedaliera per preservare la sua specificità nell'ambito
sociale.
11. Sviluppare rapporti di collaborazione con la struttura ospedaliera, nel rispetto delle autonomie e
competenze specifiche, attuando uno scambio proficuo a vantaggio di operatori e utenza.
12. Dimostrare come una Casa di Maternità, radicata nel contesto sociale, con attività di
prevenzione, di sostegno, di aggregazione, produca sul piano economico – a medio e lungo
termine - una riduzione dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale, oltre ad avere un sicuro
beneficio sul piano culturale e di qualità della vita.
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STRUTTURA E
ORGANIZZAZIONE
DELLA COOPERATIVA
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ORGANIZZAZIONE
CASA MATERNITA’:
AMMINISTRATORE UNICO
LIDIA MAGISTRATI

GRUPPO OSTETRICHE

Le Ostetriche sono 4 e si occupano delle
attività in gravidanza, del parto e dei
gruppi nei primi mesi dopo la nascita.
Inoltre si occupano della promozione
degli obiettivi della Casa Maternità
attraverso l’attività sociale.

GRUPPO EDUCATRICI

Le Educatrici sono 4 compresa Lidia
Magistrati.
Due educatrici si occupano del Nido
Famiglia e le altre due educatrici delle
altre attività dai primi mesi in poi.

ALTRI COLLABORATORI

La Collaboratrice Domestica è
dipendente e lavora mezza giornata
come anche la Segretaria. Altri
collaboratori, però esterni, sono
l’Osteopata, la Psicomotricista, la
danzaterapeuta, la Psicologa e
l’Eeducatore del gruppo dei papà.
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ATTIVITA’ DELLA
CASA MATERNITA’

GRAVIDANZA

ü Corsi serali con danza dal 4°
mese
ü Corsi preparto dal 7° mese
ü Visite Ostetriche
ü Colloqui Ostetrici
ü Consulenze varie

PARTO E PRIMI MESI

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Parto in Casa Maternità
Parto a domicilio
Accompagnamento in ospedale
Dimissione precoce
Consulenze allattamento
Gruppi mamma bimbo 0-3 mesi
Incontri per lo svezzamento
Gruppi per papà

SETTORE EDUCATIVO

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Gruppi mamma bimbo 4-12 mesi
Spazio giochi
Psicomotricità
Nido Famiglia 1-3 anni
Centro Estivo luglio
Consulenze pedagogiche
Gruppi per bimbi gemelli
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Le operatrici che collaborano con la Casa Maternità, in particolare le ostetriche, sono
attentamente selezionate: oltre ad una pregressa preparazione teorica e pratica supportata da
precedenti esperienze, devono seguire un periodo di tirocinio e formazione presso la Cooperativa
stessa, affiancati dalle ostetriche e dalle educatrici che in essa già lavorano. Tutte le operatrici
sono tenute ad aderire alle finalità statutarie perseguite dalla Casa Maternità.
La Cooperativa si occupa ogni anno anche della gestione di tirocini in convenzione con le
Università (Bicocca, Cattolica) soprattutto per quanto riguarda le attività con i bambini (spazio
gioco, nido famiglia, gruppi mamma/bambino) e di formazione per quanto concerne le attività di
tipo sanitario in affiancamento alle ostetriche che lavorano da anni in Casa Maternità. La
formazione viene richiesta da ostetriche neo laureate o da ostetriche che hanno esperienza di
assistenza al parto esclusivamente in ospedale e che desiderano avere uno “sguardo” e un
approccio più fisiologico alla gravidanza e alla nascita.
Da tantissimi anni le operatrici si sono imposte un lavoro quindicinale di supervisione con una
psicologa per le dinamiche del gruppo ma anche per la supervisione di casi clinici della nostra
utenza.
Il gruppo ostetrico si riunisce in equipe una volta alla settimana
Il gruppo educativo si riunisce in equipe una volta alla settimana.
Entrambi i gruppi si riuniscono una volta alla settimana per l’organizzazione generale.
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L’attività della Cooperativa si snoda lungo tutto l’arco
dell’anno solare, dal lunedì al venerdì di ogni settimana con
orario dalle 10,00 alle 18,30. In particolare le attività
dell’area ostetrica possono comprendere anche orari serali,
notturni e festivi (corsi pre-parto, assistenza al travaglio, al
parto e puerperio).
La caratteristica principale della Casa è quella di fornire
un’ assistenza completa alla maternità con figure
professionali come le ostetriche che si occupano della
gravidanza, del parto e dei primi mesi con il bambino.
Quest’attività è poi completata dal lavoro delle educatrici
che prosegue per i primi anni di vita dei bambini. Ciò
implica numerosi e diversificati servizi, un lavoro lungo e
variamente articolato che non si riscontra in altri ambiti del
settore.
L’area ostetrica e l’area educativa si intrecciano tra loro
dando continuità al supporto per le famiglie e ricchezza
professionale per le due figure che collaborano in una
formazione continua e prolungata rispetto a quello che
comunemente farebbero separatamente.
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L’ESPERIENZA DELLA NASCITA IN UN LUOGO
SICURO E PROTETTO PER TUTTA LA FAMIGLIA
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LE ATTIVITÀ
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AREA OSTETRICA
L’area OSTETRICA contempla tutto ciò che riguarda l’assistenza personalizzata e continua alla
gravidanza, parto, puerperio, sostegno dell’allattamento materno e non, per un approccio globale
alla salute della donna e del bambino. Nel dettaglio qui sotto riportiamo le varie attività.
³ Assistenza ostetrica alle gravidanze fisiologiche: Le ostetriche della Casa Maternità
possono, per competenza e sancito anche dalla legge, seguire in autonomia la
gravidanza fisiologica o in collaborazione con lo specialista può seguire le gravidanze che
presentano dei fattori di rischio. I controlli sono mensili e prevedono la compilazione di una
specifica cartella. Oltre alla clinica, il lavoro ostetrico è caratterizzato dalla capacità di
accogliere le sensazioni della donna e della coppia, i dubbi e aiutarli nel trovare il proprio
percorso.
³ Danza in Gravidanza: a partire dal 4° mese di gravidanza. Proposta nuova per la nostra
struttura, condotta da una danzaterapeuta del metodo Maria Fux, danzatrice che ha
investito molto sul movimento libero a più livelli compreso in gravidanza.
³ Assistenza al parto in sede o a domicilio: L'assistenza è garantita da due ostetriche. Una
delle due è solitamente l’ostetrica che ha seguito la donna in gravidanza: chiamata
direttamente dalla donna, rimane con lei per tutta la durata del travaglio e del parto fino
a due ore dopo la nascita; insieme alla collega è responsabile del tipo di assistenza. La
seconda ostetrica è chiamata a supporto e aiuto della coppia e della prima ostetrica.
Nell'eventualità di un trasferimento in ospedale, la donna è accompagnata da una delle
due, che rimane con lei fino a dopo la nascita.
Se le condizioni della donna e del bambino lo permettono, si può scegliere la dimissione
precoce ed essere seguite a domicilio dalle ostetriche della Cooperativa.
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³ Accompagnamento in ospedale: Le donne che scelgono di partorire in ospedale o non
possono partorire in ambito domiciliare, possono usufruire di un servizio di assistenza da
parte di un’ostetrica già conosciuta che segue una parte di travaglio a domicilio e le
accompagna in ospedale per il parto. In caso di dimissione precoce dall’ospedale dopo il
parto, l’ostetrica assiste la donna e il bambino con visite domiciliari in puerperio.
³ Assistenza al dopo parto: La donna, insieme alla sua famiglia rimane alla Casa Maternità
nelle ore successive al parto con la presenza di un'ostetrica che si prenderà cura della
mamma e del bambino per circa dodici ore.
³ Visita pediatrica: La Casa di Maternità collabora con diversi pediatri neonatologi che
coprono la reperibilità nei periodi previsti per i parti. Uno di questi è avvertito durante il
travaglio della donna, subito dopo il parto esegue la prima visita del neonato entro le
dodici ore dalla nascita (come previsto per legge) e una seconda visita a distanza di 3-4
giorni dopo la nascita.
³ .Assistenza al puerperio a domicilio: Vengono effettuate visite quotidiane a domicilio dalle
ostetriche per i primi cinque giorni dopo il parto e oltre, se si ritiene necessario (vedi Linee
Guida di assistenza al puerperio). Queste visite sono previste per le donne assistite al parto,
ma vengono richieste anche da altre donne che contattano la Casa Maternità solo dopo
il parto e non hanno frequentato delle attività.
³ Visita in decima giornata: Queste visite concludono l’assistenza alla nascita
extraospedaliera. Rappresenta un momento di condivisione dell’esperienza oltre che un
controllo completo per mamma e neonato.
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³ Consulenze per l’allattamento: Sono previste visite ostetriche in sede o presso il domicilio
della donna a supporto dell’allattamento materno oppure nelle alimentazioni con formula
totali o parziali. In casi particolari la donna può richiedere il Milk-Day: resta una giornata in
Casa Maternità con il bambino assistita da un’ostetrica.
³ Corsi di massaggio infantile: Gruppi condotti da una professionista diplomata A.I.M.I. che
accompagna le neo-madri e i papà nella conoscenza del contatto dolce con il proprio
bimbo, massaggio che racchiude in se il rispetto del neonato e lo aiuta in molte situazioni
tipiche neonatali quali coliche, raffreddamento e rilassamento per il sonno.
³ Incontri dopo parto: Incontri settimanali con mamme e bambini dalla nascita fino al
terzo/quarto mese, condotti dall'ostetrica, per rielaborare l'esperienza del parto, sostenere
l'allattamento al seno, favorire la relazione madre-bambino, supportare il nuovo equilibrio
familiare, valorizzare gli aspetti positivi e piacevoli, ma anche le difficoltà del ruolo materno
attraverso il confronto e la socializzazione.
³ Riabilitazione piano perineale: Valutazione ostetrica del testing perineale e sedute per
lavorare sul pavimento pelvico dopo il parto o in altri periodi della vita della donna.
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AREA EDUCATIVA-RELAZIONALE
L’area educativo-relazionale si occupa di attività di prevenzione, aggregazione, educazione,
sostegno e confronto per mamme e bambini, coppie e famiglie. Nel dettaglio prevede:
³ Incontri di gruppo: dal quarto mese all’anno del bambino. Incontri settimanali condotti da
un'educatrice, per creare un sostegno di gruppo per le mamme, per stimolare
l'osservazione del bambino, per avanzare proposte e suggerimenti sui materiali del gioco,
sull’attività motoria spontanea del bambino, sullo svezzamento etc.
³ Incontri per genitori: calendario di incontri annuali in collaborazione con l’Associazione
Culturale “La Lunanuova” su varie tematiche di carattere educativo.
³ Consulenze educative: uno spazio di confronto personalizzato con un’educatrice per
problematiche sulla genitorialità (gelosia dei bimbi, relazioni complesse)
³ Incontri di psicomotricità per bambini dai 3 ai 6 anni, con cadenza settimanale. La
psicomotricista propone vari oggetti quali cuscini, teli, cerchi, mattoncini di varie misure,
quali giochi liberi in uno spazio protetto senza genitori.
³ Nido Famiglia per bimbi da 1 a 3 anni in una sede vicina alla sede principale. L’ambiente e
le modalità educative rispecchiano il pensiero educativo della grande pedagogista Elinor
Goldshmied. La responsabile della Casa Maternità Lidia Magistrati è stata sua allieva.
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³ Incontri di gruppo e/o individuali sull’alimentazione: Incontri con piccoli gruppi, condotti da
un’ostetrica per occuparsi di Svezzamento. Prevedono una parte teorica e una parte pratica
cioè le varie ricette vengono preparate e assaggiate insieme alle mamme.
³ Spazio gioco: per bambini da 1 a 3 anni, tre pomeriggi a settimana. I bimbi vengono
accompagnati da un adulto di riferimento come il genitore, i nonni o la baby sitter. Proposte
specifiche di gioco motorio, euristico e la merenda insieme quale esperienza di condivisione
accompagnano i bimbi nelle ore pomeridiane.
³ Centro Estivo Luglio: oramai da alcuni anni il Centro Estivo accoglie i bimbi delle scuole
materne che generalmente sono stati nostri utenti da piccolini. Le scelte possono essere per il
mese o frazioni di quindici giorni; la presenza di due educatrici garantisce uno spazio di gioco
libero all’interno della Casa Maternità con anche l’utilizzo del grande giardino esterno.
Generalmente l’età dei bimbi è dai 3 ai 6 anni con l’accoglienza anche di fratelli o sorelle
minori.
³ Gruppi per papà: questa nuova attività è nata dalla collaborazione con l’educatore
Massimo Zerbeloni che da anni è impegnato sull’area milanese in progetti di varia natura per
i papà. Con sede la nostra struttura sono stati coinvolti sia i papà che conoscevano la nostra
realtà, sia papà esterni che avevano saputo della proposta.
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COLLABORAZIONI CON
ALTRI SOGGETTI
ENTI E ASSOCIAZIONI
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COLLABORAZIONI ed EVENTI NEL 2015
In linea con gli obiettivi del nostro statuto abbiamo portato avanti delle iniziative e degli eventi (a
titolo gratuito e non) sostenuti anche dall’Associazione dei genitori della Casa Maternità con
diversi soggetti e realtà del territorio milanese, sede della nostra attività. Alcune di esse si erano
instaurate negli anni precedenti, ma molte sono state realizzate nell’anno 2015.
•
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA LUNANUOVA”: Insieme alle colleghe ostetriche de La
Lunanuova gestiamo incontri per genitori, alternativamente, nella nostra o nella loro sede
(zona nord Milano), su tematiche ostetriche, relazionali, educative.
•

AUDIATION INSTITUTE: Abbiamo continuato a collaborare con la musicista Federica Braga
che propone incontri di "Musilieu” educazione musicale per la prima infanzia secondo la
Music Learning Theory di E. Gordon di cui condividiamo l'approccio e la filosofia.

•

ASSOCIAZIONE NAZIONALE OSTETRICHE PARTO A DOMICILIO E CASE MATERNITÀ:
La nostra Casa Maternità fa parte della RETE CASE MATERNITÀ insieme alle altre uniche 4
presenti in Italia. Due volte l’anno le ostetriche della Casa di Maternità partecipano al
Coordinamento Nazionale di questa associazione, mettiamo a disposizione anche i nostri
spazi come sede per l'incontro.

•

FOCUS COOPERATIVA: Dopo aver collaborato per un bando nel 2012, abbiamo deciso di
continuare la collaborazione con incontri sul “PORTARE” (cioè l’utilizzo di fasce apposite
create e distribuite da MAMMARSUPIO ( progetto della Focus Coop).
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•

•

•

•

•

INCONTRO SUL LOTUS BIRTH: l’importanza della placenta nella nascita per il neo-nato e la
sua salute. Condotto dalla referente in Italia per l’Associazione “Lotus Birth” Susanna Hinnawi
e una nostra ostetrica. INCONTRO GRATUITO
PROIEZIONE E DIBATTITO SUL DOCUMENTARIO “MICROBIRTH”. Dopo la contemporanea
mondiale dello scorso anno abbiamo riproposto la proiezione per i genitori in Casa
Maternità. INCONTRO GRATUITO
PARTECIPAZIONE ALLA FIERA “FA LA COSA GIUSTA”: Fiera nazionale del consumo critico e
degli stili di vita sostenibili giunta alla sua 10a edizione a Milano.
CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’OSTETRICA - 5 MAGGIO: L’Ospedale
di Garbagnate ha deciso di celebrare questa ricorrenza con un convegno sui vari ruoli
dell’ostetrica. E’ stata invitata una nostra ostetrica per raccontare l’esperienza della Casa
Maternità di Milano.
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “Granelli di psicologia”: Attraverso il progetto
“GEMELLI GEMELLINI” abbiamo iniziato una collaborazione con lo scopo di sostenere i
genitori di gemelli, in attesa o già nati.
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•

•

INCONTRI SUL PORTARE I BIMBI IN FASCIA IN COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA FOCUS.
3 incontri annuali dedicati alle donne in gravidanza e neo madri. Condotto da un’educatrice
della Cooperativa Focus. INCONTRO AD OFFERTA .
COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA AGRICOLA “CASCINA CORNALE”. Da due anni
l’Agrispesa-Cascina Cornale ci fornisce settimanalmente gli alimenti per il nostro Nido
Famiglia grazie all’intermediazione di una nostra utente.
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BILANCIO
D’ESERCIZIO
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CASA MATERNITÀ “LA VIA LATTEA” PSC SOCIALE
Via Morgantini 14, 20148 Milano
Tel 0289077589 – Cell 335431058
E.mail: info@casamaternita.it
Sito: www.casamaternita.it
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