
 

Anagrafica 
Soggetto promotore: Jobel società cooperativa sociale  

Titolo progetto: Mamme perse nel buio: percorsi di cura e assistenza sulle conseguenze del 

trauma sull’attaccamento e l’accudimento materno 

Settore intervento: salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa   

Territorio di intervento: Provincia di Imperia    

Contributo deliberato: 23.000 € 

Costo effettivo del progetto: 26.313 € 

 

Progetto: 

Breve descrizione dell’iniziativa:  

L'obiettivo generale del progetto è stato di prevenire l'evoluzione patologica del legame madre 

bambino, accrescendo la capacità delle madri di sintonizzarsi con lo stato emotivo del figlio, 

riuscendo a rispondere a questo in maniera coerente e adeguata.  

Il progetto ha quindi permesso di avviare un percorso di assistenza e cura rivolto a coppie di madri e 

bambini. 

 

Mamme perse nel buio in numeri: 
- L’iniziativa si è sviluppata in 3 fasi:  

1. Formazione degli operatori; 

2. Osservazione e analisi dei soggetti;  

3. Colloqui di approfondimento e sostegno; 

- Sono stati coinvolti 15 operatori; 

- Sono state realizzate 100 ore di formazione in collaborazione con il Partner Agorà; 

- Sono stati realizzati 52 incontri con i destinatari, di cui 26 successivi alla prima fase di 

valutazione; 

- Si è riscontrato che i beneficiari del progetto erano al 100% stranieri; 

- Il percorso di assistenza e cura ha raggiunto 12 diadi madre-figlio; 

- Il percorso di assistenza e cura ha raggiunto bambini di età compresa tra i 2 e i 12 mesi; 



 

- Ben 5 diadi madre-figlio hanno riportato un miglioramento nell’interazione, aumentando 

l'affetto, il contatto fisico e la capacità di confortare i bambini; 

- Per il 50% dei beneficiari è stato possibile riscontrare una riduzione o scomparsa di 

comportamenti considerati dai beneficiari stessi non desiderabili. 

 

 

Partenariato:  
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con ASL 1 Imperia e con il Consorzio Sociale Agorà. 

 

 

 Sulla base degli output evidenziati in precedenza, si ritiene di poter concludere che i risultati 

raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati. 

Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente gli output ritenuti maggiormente 

indicativi. 

 


