COMUNICATO STAMPA
La Cooperativa Fili D’erba organizza per venerdì 8 maggio alle ore 10:00, presso la Direzione dei Servizi
Sociali in via la carnale 8,a Salerno una manifestazione che avrà come tema:
“MAMME PER SCELTA, MAMME PER CASO”
L‘Iniziativa prende spunto dall’ esperienza dell’ equipe del Servizio Sperimentale ed integrativo “MAMMA
IN RETE” che è stato attivato il 9 giugno 2010 a seguito del progetto presentato dalla cooperativa sociale
“FILI D’ERBA” col finanziamento della Unione Europea e della regione Campania per un triennio e
impegno di spesa per il biennio successivo da parte del Comune e della stessa cooperativa.
Tale progetto ha come obiettivo la costruzione di una rete di mutuo aiuto alla genitorialità per nuclei
familiari con bambini piccoli e con particolari esigenze lavorative, mediata da un rapporto di reciproco
sostegno tra mamme .Il progetto prevede l’accoglienza di minori di età compresa tra i 3-36 mesi presso le
abitazioni delle “mamme accoglienti” domiciliate nel comune di Salerno, che sono state selezionate e
formate della coop “Fili D’Erba che ha creduto fortemente a tale intervento nel territorio della zona
orientale della città di Salerno, in particolare a “S.Eustachio”.
Nel corso di questi 5 anni , numerose sono le mamme che sono state coinvolte nel ruolo di
“mamma accogliente” e tanti i bambini che sono stati inseriti nel progetto
Gli operatori della cooperativa i sono inoltre impegnati nel fornire supporto a madri molto giovani, e
ragazze madri, con nuclei monoparentali e provenienti da famiglie multiproblematiche, sia per azioni di
sensibilizzazione e prevenzione , sia per offrire ascolto e di aiuto.
Da questa esperienza è nata l idea di raccogliere una serie di testimonianze di mamme che
hanno partecipato al progetto, ma anche di donne che hanno “SCELTO “ di essere madre
attraverso l’ adozione, o pur essendo impegnate in professioni impegnative come le donne
militari; altre cui la maternità è stato un CASO poichè rimaste incinte in giovanissima età.
Tale testimonianze sono state riportate nel video" Mamme per Caso , Mamme per scelta”
che sarà proiettato nel corso del Convegno.
A tale iniziativa interverranno: l’ Assessore alle Politiche Sociali Giovanni Savastano, il
direttore del Settore Socio-formativo e Responsabile Ufficio di Piano S5 Rosario Caliulo, Il
presidente della cooperativa Sociale Fili D’erba Ciro Plaitano e alcune mamme che
racconteranno le loro storie di mamme per scelta o di mamme per caso.
Inoltre parteciperanno
accoglienti “

tutte le mamme che hanno partecipato al progetto come “mamme

Tale iniziativa è stata realizzata con la collaborazione dell’ Equipe Servizio Affido ed Adozioni del
Comune Di Salerno, U.O. M.I distretto 66 Asl Sa 2 Salerno e Unità cavalleggeri guide (19°)

