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Introduzione
Il Centro Informazione Maternità e Nascita Il Melograno è un’associazione di promozione
sociale senza scopo di lucro, che opera nel campo dell’informazione e dell’assistenza durante
la gravidanza, il parto, il puerperio e la prima infanzia. 

Dal 1981 ha creato un luogo in cui migliaia di famiglie hanno condiviso la scelta e il cammino
verso il divenire genitori e accogliere i nuovi nati, prima a Verona, successivamente in altre
sedi del territorio nazionale. Le sedi sono ubicate: per la regione Veneto - oltre a Verona - a
Treviso, Padova, Montello; per la regione Trentino Alto Adige a Trento e a Bronzolo in Alto
Adige - Südtirol; per la regione Emilia Romagna a Bologna;  per la regione Marche ad Ancona
e a San Benedetto del Tronto; per la regione Lazio a Roma e Monterotondo; per la regione
Abruzzo a Pescara; per la regione Piemonte a Chieri; per la regione Puglia a Bari; per la
regione Sardegna a Sassari.

L'Associazione attribuisce valore primario alla relazione tra famiglie, come momento di
trasmissione di conoscenza e vissuti, nell'importante scelta di divenire genitori. Opera
attraverso la presenza di molteplici figure professionali nei campi della medicina,
dell'ostetricia, della pedagogia, della psicologia, dell'educazione fisica e motoria.
L'Associazione, riconosce l'importanza del vissuto della gravidanza e del primo periodo di
vita per la formazione della persona umana adulta, di fatti, contribuisce alla diffusione di una
nuova cultura della maternità rivalutando e reinterpretando il ruolo di genitori ed educatori.
Essa offre un punto di riferimento culturale per la maternità, la paternità e la prima infanzia,
educa alla consapevolezza dell'importanza della relazione genitoriale come prevenzione al
disagio infantile prima e giovanile poi.
  
Le attività dell'Associazione sono rivolte a futuri e neo-genitori, prevedono corsi di
accompagnamento dal concepimento fino ai primi anni di vita del bambino, consulenze
individuali e sostegno a domicilio. Organizza  seminari per genitori, o per coloro che
desiderino approfondire temi legati all'educazione, svolge, inoltre, attività di aggiornamento
permanente per educatori e per tutte quelle figure professionali che si occupano di
assistenza e cura della prima infanzia. 

L’associazione è iscritta all’Albo istituito dalla Regione Veneto delle associazioni di
promozione sociale.  
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I. Attività
continuative
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Corso di accompagnamento alla nascita
Percorsi bimestrali di incontro, di scambio e di sostegno alle coppie in attesa per fornire
strumenti utili per il benessere della gravidanza, del parto e della cura del neonato

Mamma di nuovo
Incontri per mamme in attesa del secondo o terzo figlio sulla preparazione dei bambini
all’arrivo dei fratelli, l’insorgere delle gelosie, le domande sulla capacità di moltiplicare amore,
il rapporto di coppia che di nuovo si trasforma.

Movimento e yoga in gravidanza
Percorsi continuativi che attivano le risorse del corpo per vivere con consapevolezza il
travaglio e il parto e favorire la comunicazione profonda con se stesse e con la bambina o il
bambino in grembo.

Massaggio shiatsu e tuina
Le varie tecniche, americane e giapponesi, messe a punto dagli specialisti in materia,
consentono di affrontare senza farmaci i piccoli disturbi connessi alla gravidanza.

Acquaticità di coppia in gravidanza
In piscina, esercizi di consapevolezza del corpo, momenti ludici e esercizi di
rilassamento per la coppia in attesa.

Consulenza ostetrica 
Percorsi individuali di salute nel pre e post parto a cura delle ostetriche , in
linea con le raccomandazioni scientifiche della Organizzazione mondiale
per la Sanità. 

Accompagnamento e diagnosi travaglio
Servizio di continuità assistenziale che accompagna la coppia dall'inizio del
travaglio, monitorando il benessere di mamma e bambino/a, fino al parto
nella struttura scelta, e nell'immediato dopoparto.

Assistenza gravidanza fisiologica
Percorso di accompagnamento a cura delle ostetriche nei nove mesi di
gestazione e nelle prime settimane dopo il parto.

Preparazione del perineo al parto
Informazioni, esercizi mirati, tocco e massaggio per cura del perineo in gravidanza
e per prepararlo al meglio al parto per garantire una riduzione delle lacerazioni e
una migliore ripresa fisica nel post parto.
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Massaggio di coppia in travaglio
Apprendimento di coppia di tecniche base di digitopressione su particolari aree e punti
energetici che favoriscono e sostengono le differenti fasi del travaglio di parto. 

Farò un taglio cesareo
Incontro informativo per coppie che si preparano alla nascita del proprio bambino o
bambina tramite taglio cesareo, per condivisione e strumenti concreti per la nascita,
l'allattamento e il post parto dopo l'intervento chirurgico.

Parti a domicilio 
Percorso di accompagnamento alla nascita a casa, a cura delle ostetriche

Consulenze e gruppi per il sostegno al lutto perinatale
Gruppi di condivisione e consulenze individuali per chi vive la difficile esperienza della morte
del proprio bambino, della propria bambina 

Visite domiciliari nel puerperio
Supporto e consulenza a casa nel dopoparto per l'avvio dell'allattamento e per le pratiche di
cura utili alla creazione del legame del rapporto con il nuovo nato, secondo quanto
raccomandato dall’OMS.

Consulenza telefonica e via e-mail
Linea telefonica aperta e risposte via e-mail a richieste di consigli sull’allattamento e tutti i
piccoli e grandi problemi che possono sorgere nei primi mesi di vita con un/a neonato/a.

Sono qui con te - spazio mamme 0/4 mesi
Un ambiente accogliente, uno spazio attrezzato per il cambio, piccoli giochi, una colta la
settimana, un luogo d’incontro per mamme e bambini. Lo spazio mamme è aperto in varie
sedi dislocate nella provincia veronese.

Crescere padri
Un itinerario di riflessione e di conoscenza per i padri e gli uomini che desiderano
interrogarsi e di confrontarsi per vivere in maniera consapevole la paternità.

Figli gemelli
Percorso dedicato al confronto e al sostegno delle coppie nell'affrontare le problematiche di
carattere pedagogico e relazionale specifiche della gemellarità.

In movimento con te - attività corporea nel dopoparto
Percorso esperienziale per recuperare energia, tonificare e riprendere contatto con il
proprio corpo dopo il parto, osservando e riconoscendo le fasi dello sviluppo motorio del
proprio bambino e della propria bambina.



Il massaggio del bambino
Percorso di apprendimento di tecniche di massaggio del bambino, della bambina, utile alla
salute e alla relazione

Una casa a misura di bambino
Percorso laboratoriale che accompagna l'adulto nella realizzazione di un ambiente pensato,
in cui il bambino viene riconosciuto e sostenuto nel suo sviluppo.

Giochi di rime
Percorso rivolto alle mamme e ai papà, dalla nascita al primo anno di vita dei figli, per
scoprire e sperimentare cosa leggere e cantare al proprio bambino o alla propria bambina. 

Noi due dopo l'arrivo dei figli
Uno spazio per accogliere interrogativi e condividere strumenti per affrontare e nutrire la
relazione di coppia e la sessualità dopo essere diventati genitori.

Il cestino dei tesori
Incontri per la costruzione e la sperimentazione della proposta di gioco e attività messa a
punto da Elinor Goldschmied utile ai bambine e alle bambine tra i 6 e i 10 mesi

Incontri informativi sui pannolini lavabili
Imparare ad utilizzare i pannolini lavabili come scelta sana, economica ed ecologica.
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Mamma che lavoro
incontri di informazione sui diritti e doveri dei genitori che lavorano per le soluzioni per la
conciliazione

Crescere insieme - incontri per mamme e papà 6/12 mesi
Incontri per genitori per affrontare i nuovi bisogni emergenti rispetto al gioco, la cura del
corpo e il cibo dei bambini e bambine dai 6 ai 12 mesi

Sono pronto mangiamo - incontri sullo svezzamento
Un percorso di riflessione e conoscenza per mamme, papà, nonni e per chi a vario titolo
accompagna lo svezzamento, per capire che l’alimentazione non è un obiettivo della
famiglia, ma un obiettivo di crescita del bambino.

Rimedi naturali per le malattie da raffreddamento
incontri per conoscere gli approcci non farmacologici alle malattie dell'inverno

In cammino verso il vasto mondo - incontri per mamme e papà 12/24 mesi
Incontri per genitori con bambini e bambine dai 12 ai 24 mesi, sui temi  delle nuove tappe di
sviluppo motorio, il ritmo del sonno, la ricerca dell’autonomia e l’inserimento nella vita
sociale. 



Cammino con te - incontri per mamme e papà 24/36 mesi
Incontri per genitori con bambini e bambine dai 24 ai 36 mesi, sui temi della condivisione
delle regole, della conquista del linguaggio come strumento di comunicazione con l’altro e la
costruzione dell’io del/la bambino/a.

Yoga per bambini e bambine
Attraverso il gioco si trasmettono ai bambini e alle bambine valori come vivere in gruppo,
l'educazione della salute del corpo e della mente, si aiuta  a sviluppare capacità di
rilassamento, concentrazione e ascolto.

Consulenze sul sonno dei bambini
Consulenze individuali per accogliere le difficoltà e sostenere la famiglia nel processo di
cura e di ascolto ai bisogni del bambino rispetto al sonno

Consulenze pedagogiche
Uno spazio dedicato all'ascolto e alla costruzione di strategie per le problematiche educative
specifiche riportate dalla coppia genitoriale.

La prima luna - gruppi mamme/bambine sul menarca
Un percorso pensato e creato per offrire a mamme e figlie il benvenuto nel mondo delle
donne.

La coppetta mestruale
Incontri informativi e di confronto per parlare, vedere e toccare con mano le alternative
ecologiche per il ciclo mestruale.

Melopresti: Fascioteca e pannolinoteca
Incontri per provare e ricevere informazioni sui pannolini lavabili e sulle fasce per portare
i/le bambini/e con la possibilità di noleggiare un kit di pannolini lavabili e/o una fascia.
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II. Progetti

2020-2009 È nata una mamma
Progetto di sostegno domiciliare alle neomamme nel periodo del puerperio, svolto dal 2009
ad oggi e raccolto dai Comuni della provincia che desiderano supportare le famiglie del
proprio territorio nei giorni dell'arrivo del loro bambino, della loro bambina

2020-2011 Ad ogni donna il suo parto 
Opuscolo di mappatura della qualità dell'accoglienza ostetrica dei punti nascita di Verona e
provincia rivolto ai futuri genitori, a cura di AIED e Il Melograno, patrocinato dalla Consulta
delle Associazioni Femminili e dal Comune di Verona. 

2020-2019 Sono con te
Progetto di sostegno alla maternità per il quartiere Borgo Roma commissionato
dalla Cooperativa SolCo.

2020 Procedure di accoglienza al parto negli ospedali veronesi
Flyer di informazione pubblica, aggiornati periodicamente, sulle procedure di accoglienza
alle puerpere negli ospedali di Verona e provincia modificate cause COVID.

2020-2019 Abbracci
Sostegno alla genitorialità nei quartieri in partneriato con L'Alverare, Rete Mag, Ass. Le Fate
per progetto finanziato da Fondazione Cariverona

2020-2017 Uscire dal silenzio
Progetto di sostegno gratuito al lutto perinatale: formazione degli operatori
sanitari, delle educatrici dei nidi, consulenze individuali e gruppi di
condivisione, finanziato da Fondazione Just

2020-2015 A giocare di comincia da piccolissimi
Spazio dedicato al gioco 0/2 anni presso il Festival internazionale sul gioco
Tocatì

2020-2008 Farmacie amiche dell’allattamento
Accreditamento di farmacie in Italia, Francia Germania e Portogallo al
protocollo di indicazioni che affidano anche ai farmacisti un ruolo nella
tutela e nel sostegno dell’allattamento materno. Patrocinato da ACP, Unicef e
Ibfan.
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2020-2014 - Racconti di latte
Eventi dedicati alle biblioteche pubbliche del territorio di sensibilizzazione sul tema del
sostegno all'allattamento materno, organizzati durante la Settimana mondiale
dell'allattamento materno. 



2017-2015 Punto prestito interbibliotecario
Sportello di prestito dei libri per l'infanzia 0/2 anni in collaborazione con il Sistema
bibliotecario Urbano.

2017-2015 Sportello Informa Nascita e Prima Infanzia
Sportello settimanale gratuito di accoglienza alle coppie in attesa o con un bambino, una
bambina nei primi 1000 giorni per un primo orientamento sulle risorse del territorio
veronese utili per i loro bisogni sanitari ed educativi

2018 Cittadella per la sostenibilità
Collaborazione con la rete Humansfirst per la messa allo studio della Cittadella della
Sostenibilità progetto di reimpiego degli spazi dell’Arsenale

2014-2013 Accreditamento Ospedale amici del Bambino
Collaborazione con l’Azienda Sanitaria ULSS20 per l'avvio del percorso Ospedali amici
dell’allattamento: Il Melograno è l’unico interlocutore non sanitario, e non interno
all’Azienda, ammesso come parte attiva al Tavolo tecnico di lavoro.

2015-2016 Accanto ai genitori dei piccolissimi
Progetto di sostegno e accompagnamento delle famiglie dei bambini prematuri
dall'ospedale alla quotidianità in collaborazione con. l'ospedale Giambattista Rossi col
sostegno del Banco Popolare di Verona

2014-2013 Latte donato un dono per tutti 
Collaborazione con la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Giambattista Rossi per la
promozione della Banca del Latte Umano Donato 

2011 Dai determinanti della scelta vaccinale alle strategie per una scelta consapevole
Indagine in collaborazione con ULSS20 per conto della Regione Veneto sulle convinzioni e
sulle scelte dei genitori sulle vaccinazioni per l’infanzia.
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2019 Violenza invisibile
Gruppo di lavoro con la Consulta delle associazioni femminili veronesi per la messa a punto
di un cortometraggio sulla violenza psicologica. 
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III. Formazione

Conduzione dei corsi di preparazione alla nascita attiva
Ciclo di lezioni per operatrici del percorso nascita, rivolto a ostetriche, psicologhe,
educatrici ed operatrici sociali

Latte di mamma - formazione sull’allattamento al seno
percorso di formazione per chi a vario titolo intende sviluppare abilità di supporto per le
madri che allattano.

Formazione sull’allattamento per farmacisti 
Il percorso standard OMS Unicef per i farmacisti impegnati nella tutela dell’allattamento al
seno. 

Formazione per lettori volontari Nati per leggere
Corso per favorire e sostenere la lettura in famiglia per bambini e bambine 0/4 anni.

Master esperienziale in arte del maternage
Percorso formativo di 450 ore in due anni per la formazione delle operatrici della nascita.

Scuola delle tate
Formazione per chi si vuole prender cura nelle loro case di bambine e bambini
0/3 anni, utile a creare un’offerta di lavoro qualificata che risponda ai bisogni
reali dei bambini e dei loro genitori. 

Formazione sul lutto perinatale 
Per operatori sanitari ed educatori che si occupano di adulti e di bambini
con esperienze di perdite in gravidanza e nel dopo parto.

Formazione sul sonno dei bambini 0-3 anni
Corso dedicato a chi interessa sostenere le mamme e i papà con i loro
bambini nelle difficoltà legate al sonno, anche attraverso la gestione di
gruppi di mamme. 

Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita 
Via Spagna 8 - 37123 Verona 

Cod. fiscale 93018020235 
tel. 045 8300908 – cell. 349 6418745

info@melograno.org www.melograno.org FB Il Melograno Verona


