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VIA L. CAMERINI, ₁ - PIAZZOLA SUL BRENTA ₍PD₎
FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS

Città di
Piazzola sul BrentaProvincia di PadovaRegione del Veneto

Con il patrocinio di:

Saluti introduttivi:
 Dino Cavinato Fondazione G.E. Ghirardi Onlus
 Chiara Franco Associazione Nairi Onlus

16.30 INCONTRO CON L’AUTORE
 LIA CHINOSI (psicoterapeuta)
 presenta il suo libro

 “Sguardi di mamme. Modalità di 
crescita dell’infanzia straniera”

 Interviene Alberta Fabris (ginecologa)

18.30 SI FA PRESTO A DIRE MADRE
 READING MUSICALE
 Zelda - compagnia teatrale professionale
 Con Filippo Tognazzo e Marica Rampazzo   
 musiche a cura del M° Ivan Tibolla
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Essere mamma è un aspetto della vita che accomuna le donne di tutto il mondo e che segna 
indelebilmente l'identità femminile sia a livello intimo che sociale. Diventare mamma, infatti, è un 
evento che rivoluziona la vita della donna come persona, ma anche come individuo all’interno di una 
società. Di conseguenza, in ogni paese del mondo la maternità si arricchisce di sfumature, tradizioni e 
signi�cati diversi. Scoprire le di�erenze e le a�nità tra le diverse modalità di vivere e a�rontare la 
gravidanza, il parto e il puerperio nei diversi paesi permette di aprire una �nestra sul mondo delle 
donne, sulle loro competenze, e di scoprire aspetti diversi della cultura di un popolo; aspetti tanto 
intimi e sinceri quanto determinanti nella vita della donna, del bambino e della famiglia intera. 
L’incontro, organizzato dall’associazione Nairi Onlus, vuole essere un’occasione per scoprire come le 
tradizioni legate alla maternità mutano quando le donne si trovano a migrare. Capire quali di�coltà 
incontrano, come vivono l'essere mamma in un paese straniero con diverse abitudini, diverse 
modalità di assistenza, spesso lontane dalla famiglia, permette di conoscere un aspetto di�erente del 
fenomeno migratorio,  la migrazione femminile ed infantile e di riconsiderare la sapienza della 
medicina popolare da loro ancora conosciuta. 
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INGRESSO GRATUITO

SABATO 12 MAGGIO 2012
LA MATERNITÀ TRA MIGRAZIONE E TRADIZIONE
LA SIGNORA DI EFESO
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