COMUNICATO STAMPA
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA –
20 NOVEMBRE 2018:
PORTE APERTE ALLA CASA MATERNITA’ “LA VIA LATTEA” CON LE EDUCATRICI E LE OSTETRICHE
DELL'UNICA CASA MATERNITA’ DI MILANO
• OPEN DAY DEL MICRONIDO E LABORATORI DI GIOCO EURISTICO ISPIRATI AL PENSIERO DELLA
PEDAGOGISTA INGLESE ELINOR GOLDSCHMIED
• “ASPETTAMI”: IL TEMPO DEI BAMBINI E IL TEMPO DEGLI ADULTI - UN INCONTRO PER RIFLETTERE
SULL’ART. 31 DELLA CONVENZIONE ONU SU DIRITTO AL GIOCO E AL RIPOSO
•

Milano, 6 novembre 2018. La Casa Maternità “La Via Lattea”, prima Casa Maternità nata in Italia e unica Casa
Maternità della città di Milano, in occasione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
apre le porte al pubblico con un programma di eventi dedicati ai bambini e ai loro genitori, ispirati in particolare
all’art. 31 della Convenzione ONU, che riconosce al fanciullo “il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al
gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”.
Le iniziative si svolgono martedì 20 novembre 2018, dalle h. 15 alle h. 18 30, zona San Siro, presso la sede di via
Morgantini 14 de “La Via Lattea”, l’unica Casa Maternità con una equipe mista ostetrica ed educativa, che
accoglie i genitori durante la gravidanza e poi le famiglie con i bambini nei primi anni di vita insieme. L’approccio
educativo, volto a promuovere il benessere centrato sulle relazioni e orientato all’autonomia del bambino stesso,
è portato avanti dalle figure educative a suo tempo allieve della pedagogista inglese Elinor Goldschmied durante
gli anni di lavoro a Milano.
MARTEDì 20 NOVEMBRE 2018
LA CASA MATERNITA’ “LA VIA LATTEA” PER LA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA - PROGRAMMA
h. 15 00 – 17 00
Quando i bambini fanno...Eureka!
Open Day Micronido “La Via Lattea” e laboratori di gioco euristico
Le educatrici della Casa Maternità accolgono grandi e piccoli al Micronido “La Via Lattea” per scoprire insieme
spazi, arredi, giochi e materiali, comprenderne le finalità educative e sperimentare il gioco euristico, la proposta di
gioco messa a punto dalla pedagogista Elinor Goldschmied, a cui si ispira fedelmente il progetto educativo del
Micronido.

h. 16 30 – 18 30
Che cos’è una Casa Maternità?
Open Day Casa Maternità “La Via Lattea”
La stanza della nascita con la sua vasca gialla per il parto in acqua; la cucina col salottino e la biblioteca per vivere
in assoluta intimità gli ultimi momenti dell’attesa; la piccola campana che suona per annunciare la nascita di un
nuovo bambino: le ostetriche della Casa Maternità accolgono le famiglie nella casa dove i genitori possono
decidere di far nascere i propri bambini e dove mamme, papà e bambini possono tornare dopo il parto per
continuare a ricevere un sostegno allo sviluppo e all’educazione.
h. 17 00 – 18 00
“Aspettami”: il tempo dei bambini e il tempo degli adulti
Incontro di riflessione sul diritto dei bambini al gioco e al riposo
Il tempo è una dimensione necessaria e comune a tutti, ma diversamente vissuta da adulti e bambini. Giovanna
Gorla, psicologa, psicoterapeuta, responsabile del settore educativo della Casa Maternità “La Via Lattea”, e Valeria
Roncalli, pedagogista, educatrice del Micronido, ci offrono spunti di riflessione su come accompagnare i bambini a
vivere il tempo in modo utile e “su misura” per loro.
Sede: Casa Maternità “La Via Lattea” – Via Morgantini 14 – Milano
Per prenotare: tel. 335/431058 – email info@casamaternita.it
La partecipazione agli eventi è gratuita.
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