Visto che sul sesso
sai già tutto,
ti spieghiamo
tutto il resto.
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Genitori si diventa.
Se hai un’età compresa
tra i 14 ed i 20 anni
e aspetti un bambino puoi
chiedere consiglio e aiuto
agli specialisti del progetto
“Genitori adolescenti” che
Donna e Madre ha creato
insieme al Servizio Tutela
Minori del Comune di Milano.
Presso la nostra sede troverai
ginecologhe, ostetriche,
psicologi ed educatori pronti
ad ascoltarti e ad aiutarti.

Genitori adolescenti: progetto di integrazione,
sviluppo e sostegno a favore degli adolescenti
che vivono l’esperienza della genitorialità e
delle loro famiglie di origine.
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I servizi e i professionisti al tuo fianco:
• Assistenza ostetrica, pediatrica e
• Supporto alle famiglie con figli
sanitaria, anche domiciliare, durante
adolescenti che vivono l’esperienza di
la gravidanza e dopo il parto
una gravidanza e della genitorialità
• Sostegno psicologico alle madri
• Accompagnamento all’inserimento dei
fino a 3 anni di vita del bambino
bambini presso i nidi d’infanzia
• Prevenzione e tutela della salute
• Ospitalità in appartamento protetto
• Gruppi di discussione sulla maternità e • Orientamento formativo e lavorativo
sulla genitorialità
per evitare l’abbandono scolastico
• Spazio di condivisione e di auto-aiuto,
• Reinserimento in un percorso di studio
da madre a madre
e di lavoro.
Il progetto si rivolge:
• alle ragazze che hanno bisogno di essere seguite ed aiutate durante la gravidanza
e per i primi anni di vita del loro bambino
• ai papà di questi bambini
• alle famiglie d’origine di genitori adolescenti.
Come contattarci?
Puoi accedere ai diversi servizi prenotando telefonicamente al numero 02/89546013
oppure attraverso il sito www.doema.it nella sezione “Genitori Adolescenti”. Sempre
nel rispetto della privacy.
Quanto costa?
I servizi del progetto “Genitori Adolescenti” di Do&Ma sono totalmente gratuiti.
Come raggiungerci?
La nostra sede è in Via Ascanio Sforza, 75 a Milano, facilmente raggiungibile con i
mezzi pubblici MM2 ROMOLO - BUS 90 e 91 – TRAM 3 e 15.

