
 

 

 

 
 

MASTER ESPERIENZIALE IN ARTE DEL MATERNAGE 
Nuovi interventi e antichi saperi per accompagnare la maternità, 

la nascita e i primi anni di vita dei bambini e delle bambine 
 

La saggezza dell'evoluzione biologica ha garantito nei lunghi millenni  
che la madre fosse preparata a partorire, il bambino ben preparato a nascere  

ed entrambi solidi e adatti a costruire insieme una salda relazione,  
cui è affidata la sopravvivenza della specie.  

Non dovremmo sforzarci di porre correttivi alle forze naturali già insite in loro. 
(Lorenzo Braibanti)  

 
 

Presentazione del Progetto de I 1000 giorni del Melograno 
 

La Scuola dei 1000 Giorni, scuola itinerante di formazione permanente, fa capo alla progettualità 
dell’iniziativa denominata “I 1000 giorni del Melograno” - Accordo di rete tra Idea Società Cooperativa - 
impresa sociale di Treviso - e il Melograno Nazionale, Centri Informazione Maternità e Nascita - APS. 

Si propone come luogo di incontro, confronto e arricchimento di interessi, conoscenze e 
competenze personali e professionali. 

Si rivolge a chi intende acquisire capacità di cura e di ascolto, condividere e integrare saperi, pratiche e 
metodologie di prevenzione, accoglienza e sostegno delle donne e degli uomini, nel loro diventare madri e 
padri. 

Il Melograno Nazionale, a sua volta, riunisce i diciassette Centri Informazione Maternità e Nascita presenti 
su tutto il territorio italiano per proteggere la continuità del percorso nascita, comprenderne la 
complessità e progettare nuovi servizi. 

L’Associazione nei suoi quarant'anni di attività ha inoltre elaborato una filosofia e una pratica 
pedagogica che si intende oggi trasmettere e condividere attraverso proposte formative 
specificatamente dedicate al pensiero de Il Melograno in educazione di cui fa parte il Master in Arte del 
Maternage. 

 
Presentazione del Master in Arte del Maternage 
 

La nascita di un figlio è un momento delicato e cruciale nella vita di una donna e ogni comunità la accompagna 
con rituali e pratiche di assistenza molto diverse l'una dall'altra, secondo i valori condivisi, la cultura e le 
forme di organizzazione sociale.  



 

 

Nel nostro paese si è andata recentemente affermando una modalità di assistenza caratterizzata da 
un'elevata medicalizzazione. Il luogo deputato alla nascita è per lo più l'ospedale, luogo di per sé dedicato 
alla patologia e non alla fisiologia. L'approccio medico risulta così predominante, a discapito di una visione 
olistica dell'esperienza, della libertà di scelta e del rispetto dell'intimità di ciascuna donna. Eppure consolidate 
evidenze scientifiche dimostrano come il modello di assistenza alla nascita che promuove e rafforza nelle 
donne le loro competenze, garantisce migliori esiti di salute materna e neonatale.  

Una madre ha necessità di essere accudita per accudire, rassicurata per offrire cura al proprio bambino.  

L'operatrice che esercita l'arte del maternage interagisce con la donna in un rapporto paritario basato sul 
rispetto e l'empatia, sulla capacità di ascoltare e trasmettere saperi pratici per aiutare ciascuna a far 
emergere la consapevolezza delle proprie competenze e delle pratiche perdute; è in grado di dare sostegno, 
aiuto concreto anche attraverso la creazione di un gruppo solidale.  

Tale arte nasce e si consolida grazie ad un percorso di formazione e alla rivisitazione della propria esperienza 
personale di donna e di operatrice. Il master in arte del maternage offre conoscenze, approfondimenti teorici, 
esperienze pratiche al fine di sviluppare le competenze necessarie per lavorare nell'area della cura dei primi 
1000 giorni.  

 

 

Durata 
 

Il Master ha la durata complessiva di 440 ore nell'arco di due anni, così articolate: 

• 260 ore d'aula suddivise in 15 incontri a cadenza mensile (7 il primo anno, 8 il secondo anno); 

• 130 ore di tirocinio (60 ore di osservazione presso servizi attivati nelle sedi dell'associazione Il 
Melograno o in altre strutture - di cui 10 ore per eventuale partecipazione a convegni su tematiche 
relative ai contenuti del Master-; 55 ore di attività nel proprio spazio di vita; 15 ore di supervisione 
in gruppo); 

• 50 ore di studio individuale comprensive della stesura di un elaborato finale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calendario 

Informazioni 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Il Melograno Centro Informazione e Nascita di Bronzolo (BZ) 
Silvia: 3493602747 – Maria Angela: 3494526122 
E-mail: melogranoaltoadige@gmail.com 
Sito web: www.melogranoaltoadige.org 
Pagina FB: @MelogranoAltoadige 

Numero incontro Anno Venerdì Sabato* Domenica* 

1 2023 27 gennaio 28 gennaio 29 gennaio 

2  25 febbraio 26 febbraio 

3  25 marzo 26 marzo 

4  22 aprile 23 aprile 

5  20 maggio 21 maggio 

6 9 giugno 10 giugno 11 giugno 

7  8 luglio 9 luglio 

     

8 2023 15 settembre 16 settembre 17 settembre 

9  14 ottobre 15 ottobre 

10  11 novembre 12 novembre 

11  16 dicembre 17 dicembre 

12 2024  13 gennaio 14 gennaio 

13  10 febbraio 11 febbraio 

14  9 marzo 10 marzo 

15 12 aprile 13 aprile 14 aprile 

Colloquio finale 31 maggio 1 giugno 2 giugno 
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