
Nella vita non c'è un manuale,
ma c'è una
MAMMA

COMUNE DI POVEGLIANO
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

in collaborazione con

"Sportello dei Primi 1000 giorni"
"È nata una mamma" Consulenza domiciliare educativa al
puerperio
Pranzo gratuito per la neo mamma al rientro a casa, per 7
giorni

I servizi verranno attivati a partire da Febbraio 2023

Per informazioni: Uffici Servizi Sociali 0422-871141
                                                                     0422-871115
(chiamare dalle ore 9.00 alle ore 13.00)

Servizi gratuiti per le neo mamme e le neo famiglie
di Povegliano



ASSESSORATO
ALLE POLITICHE SOCIALI

“Sportello dei Primi 1000 giorni”
Il servizio è rivolto principalmente alle future e/o neo madri con bambini fino ai due
anni di vita ed ai loro nuclei famigliari.
È uno spazio di ascolto competente dove una Operatrice della Nascita de Il
Melograno, darà sostegno e risposte a bisogni specifici, attraverso il confronto e la
relazione con le mamme, i papà e le famiglie. Gli atti della quotidianità, infatti,
agevolano in modo spontaneo e naturale il racconto, la condivisione e le richieste
relative alla gravidanza e fino ai 24 mesi delle bambine e dei bambini.
È un luogo informale che si propone di attivare, ampliare e rinsaldare la rete prossimale
alla Famiglia.
Si può accedere allo Sportello il terzo giovedì di ogni mese, dalle 10.00 alle 12.00, a
partire da febbraio, presso il Centro Sociale in Via Borè 6 a Santandrà.
“Sportello dei Primi 1000 giorni” è un servizio gratuito per i residenti del Comune di
Povegliano.

“È nata una mamma” Consulenza domiciliare educativa al puerperio. 
Una Operatrice della Nascita de Il Melograno incontra, nei primi 40 giorni, le neo
mamme del Comune di Povegliano presso il loro domicilio, per offrire sostegno,
informazioni utili, aiuto per l’allattamento, al fine di rafforzare le competenze delle
neo madri e dei neo genitori.
L’assistenza domiciliare al puerperio della durata di 2 ore è un servizio gratuito per i
residenti del Comune di Povegliano.

Pranzo gratuito per la neo mamma al rientro a casa, per 7 giorni.
Una volta la vicinanza con la famiglia di origine permetteva un aiuto concreto nel
delicato momento del rientro a casa, dando la possibilità alla neo-madre di dedicarsi
unicamente al proprio bambino/a. Oggi il Comune di Povegliano intende essere vicino
alle neo-madri ed alle loro famiglie con un gesto di cura e di vicinanza alla vita della
propria Comunità.
Per 7 giorni il pranzo a domicilio per la neo mamma è un servizio gratuito per le
residenti del Comune di Povegliano.
Successivamente la famiglia, se vorrà, potrà richiedere di proseguire il servizio a
pagamento.


