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Neonati in famiglia 2022
 
VITA 
Mamme in difficoltà, il progetto del Moige 
Mariaelena Iacovone
 
Supportare e sostenere, attraverso un piano di affiancamento individualizzato, le mamme che
vivono in condizioni di fragilità socioeconomica. È quanto prevede "Neonati in famiglia", il
progetto realizzato dal Moige, Movimento italiano genitori, grazie al supporto del Movimento
per la vita italiano, del Cav Tiburtino e con il contributo della Regione Lazio. L'iniziativa,
avviata nel 2018, si propone non solo di offrire un servizio di supporto pratico domiciliare alle
famiglie, in particolare alle mamme sole con figli piccoli, ma anche di concorrere al benessere
psicofisico delle donne, in un'ottica di cura della relazione madre-bambino. "Neonati in
famiglia", inoltre, intende accendere i riflettori sui bisogni e le esigenze delle famiglie più
fragili, oltre che far conoscere alle mamme il sistema di servizi territoriali pubblici che si
occupano di nuclei vulnerabili. «Il progetto è nato per dare aiuto alle neomamme nei primi
mesi di vita del bambino, poi si è allargato anche alle donne con più figli che versano in
condizioni di difficoltà - spiega la vicepresidente del Moige, Elisabetta Scala -. Con l'arrivo del
Covid l'iniziativa è stata ancora di più rafforzata, dal momento che la necessità delle mamme
è cresciuta e le emergenze si sono ulteriormente aggravate». Sono cinquanta, in tutto, i
nuclei familiari sostenuti fino a questo momento da "Neonati in famiglia". «Il progetto prevede
due fasi principali - prosegue Scala -: da una parte intercettare, grazie alla sinergia con i Cav
e i centri parrocchiali, le famiglie più fragili; dall'altra ricontattare le mamme aiutate
precedentemente per verificare la loro condizione». Nessuno spazio all'assistenzialismo,
dunque: «Gli interventi intendono prima di tutto offrire alle donne gli strumenti per poter
cambiare la loro situazione sociale, per questo favoriamo l'inserimento dei neogenitori nel
contesto sociale in cui vivono attraverso il lavoro in rete». "Neonati in famiglia" (per maggiori
informazioni www.moige.it ) si articola in almeno due incontri domiciliari di sostegno, tenuti
da mamme "esperte" - tra queste ci sono anche psicologhe, pedagogiste, assistenti sociali e
ostetriche -, che forniscono aiuto pratico e consigli utili su igiene, alimentazione, salute e
buone abitudini da trasmettere ai figli nel corso dell'infanzia. «Ai nuclei più indigenti verrà
donato un voucher di 100 euro per l'acquisto di beni di prima necessità o per altri bisogni
familiari - conclude Scala -. Ciascuna famiglia potrà inoltre usufruire di una linea telefonica
dedicata per ricevere supporto e consulenza». 
Foto: "Neonati in famiglia" è il nome dell'iniziativa solidale
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Neonati in famiglia
 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di
disagio 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di disagio Condividi 5,6
milioni le famiglie in povertà assoluta nel 2021 - 11,5% le famiglie povere con almeno un
figlio minore  MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di disagio:Si
chiude il progetto "Neonati in famiglia" Offrire sostegno alla genitorialità e alla prima infanzia,
supporto nel compito educativo e genitoriale a 50 famiglie sul territorio di Roma, con fragilità
sociali e versanti in condizioni di svantaggio economico, con minori in difficoltà e/o con
traumi/patologie, questo l'impegno del MOIGE - Movimento Italiano Genitori con il progetto
"Neonati in famiglia" La campagna, in collaborazione con la Regione Lazio, Movimento per la
Vita e con i Centri di aiuto alla vita (CAV), ha inciso sull'offerta dei servizi rivolti alle famiglie a
partire dagli ultimi mesi di gravidanza, implementando le attività di counselling e supporto
pratico, sulla base delle esigenze di ciascun nucleo familiare coinvolto. Secondo i dati Istat,
nel 2021 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono il 7,5%, pari a circa 5,6 milioni. La
presenza di figli minori continua ad essere un fattore che espone maggiormente le famiglie al
disagio: l'incidenza di povertà assoluta si conferma elevata (11,5%) per le famiglie con
almeno un figlio minore e nel caso di famiglie formate da coppie con 3 o più figli sale al 20%.
Con il progetto "Neonati in famiglia" i genitori esperti della Rete MOIGE hanno affiancato
ciascuna delle 50 famiglie per offrire sostegno e consigli utili per conoscere le principali linee
educative e le buone abitudini da trasmettere ai figli, nonché le principali pratiche da attuare
nel corso dell'infanzia. Si sono creati momenti di ascolto, di confronto e condivisione su dubbi,
curiosità, proposte, domande sul mestiere di genitore, ma anche un vero e proprio spazio in
cui superare le difficoltà che troppo spesso vengono soffocate dal desiderio di essere "genitori
infallibili". Le attività sono state integrate da donazioni di beni materiali di prima necessità,
concordati con le famiglie e gestiti dagli esperti del MOIGE per assicurare un aiuto concreto ed
efficace. 
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Neonati in famiglia Regione Lazio
 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di
disagio: al via il progetto "Neonati in famiglia" 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di disagio: al via il progetto
"Neonati in famiglia" 5 Aprile 2022 Redazione Attualità Offrire sostegno alla genitorialità e alla
prima infanzia, supporto nel compito educativo e genitoriale a 50 famiglie sul territorio di
Roma, con fragilità sociali e versanti in condizioni di svantaggio economico, con minori in
difficoltà e/o con traumi/patologie, questo il nuovo impegno del MOIGE - Movimento Italiano
Genitori con il progetto "Neonati in famiglia" La campagna, in collaborazione con la Regione
Lazio, Movimento per la Vita e con i Centri di aiuto alla vita (CAV), mira ad incidere sull'offerta
dei servizi rivolti alle famiglie a partire dagli ultimi mesi di gravidanza, implementando le
attività di counselling e supporto pratico, sulla base delle esigenze di ciascun nucleo familiare
coinvolto. Secondo i dati Istat, nel 2021 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono il 7,5%,
pari a circa 5,6 milioni. La presenza di figli minori continua ad essere un fattore che espone
maggiormente le famiglie al disagio: l'incidenza di povertà assoluta si conferma elevata
(11,5%) per le famiglie con almeno un figlio minore e nel caso di famiglie formate da coppie
con 3 o più figli sale al 20%. Con il progetto "Neonati in famiglia" i genitori esperti della Rete
MOIGE affiancheranno ciascuna delle 50 famiglie per offrire sostegno e consigli utili per
conoscere le principali linee educative e le buone abitudini da trasmettere ai figli, nonché le
principali pratiche da attuare nel corso dell'infanzia. Si creeranno momenti di ascolto, di
confronto e condivisione su dubbi, curiosità, proposte, domande sul mestiere di genitore, ma
anche un vero e proprio spazio in cui superare le difficoltà che troppo spesso vengono
soffocate dal desiderio di essere "genitori infallibili". Le attività saranno integrate da donazioni
di beni materiali di prima necessità, concordati con le famiglie e gestiti dagli esperti del
MOIGE per assicurare un aiuto concreto ed efficace.

05/04/2022 11:12
Sito Web TusciaTimes.eu

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

MOIGE WEB -  Rassegna Stampa 01/01/2022 - 07/12/2022 8

https://www.tusciatimes.eu/moige-a-sostegno-della-genitorialita-e-alle-famiglie-in-situazioni-di-disagio-al-via-il-progetto-neonati-in-famiglia/
https://www.tusciatimes.eu/moige-a-sostegno-della-genitorialita-e-alle-famiglie-in-situazioni-di-disagio-al-via-il-progetto-neonati-in-famiglia/
https://www.tusciatimes.eu/moige-a-sostegno-della-genitorialita-e-alle-famiglie-in-situazioni-di-disagio-al-via-il-progetto-neonati-in-famiglia/
https://www.tusciatimes.eu/moige-a-sostegno-della-genitorialita-e-alle-famiglie-in-situazioni-di-disagio-al-via-il-progetto-neonati-in-famiglia/


 
Mamme in difficoltà: il progetto del Moige 
 
Mamme in difficoltà: il progetto del Moige Supportare e sostenere, attraverso un piano di
affiancamento individualizzato, le mamme che vivono in condizioni di fragilità socioeconomica.
È quanto prevede 'Neonati in famiglia', il progetto realizzato dal Moige, Movimento italiano
genitori, grazie al supporto del Movimento per la vita italiano, del Cav Tiburtino e con il
contributo della Regione Lazio. L'iniziativa, avviata nel 2018, si propone non solo di offrire un
servizio di supporto pratico domiciliare alle famiglie, in particolare alle mamme sole con figli
piccoli, ma anche di concorrere al benessere psicofisico delle donne, in un'ottica di cura della
relazione madre-bambino. 'Neonati in famiglia', inoltre, intende accendere i riflettori sui
bisogni e le esigenze delle famiglie più fragili, oltre che far conoscere alle mamme il sistema
di servizi territoriali pubblici che si occupano di nuclei vulnerabili. «Il progetto è nato per dare
aiuto alle neomamme nei primi mesi di vita del bambino, poi si è allargato anche alle donne
con più figli che versano in condizioni di difficoltà - spiega la vicepresidente del Moige
Elisabetta Scala -. Con l'arrivo del Covid l'iniziativa è stata ancora di più rafforzata, dal
momento che la necessità delle mamme è cresciuta e le emergenze si sono ulteriormente
aggravate». Sono cinquanta, in tutto, i nuclei familiari sostenuti fino a questo momento da
'Neonati in famiglia'. «Il progetto prevede due fasi principali - prosegue Scala -: da una parte
intercettare, grazie alla sinergia con i Cav e i centri parrocchiali, le famiglie più fragili;
dall'altra ricontattare le mamme aiutate precedentemente per verificare la loro
condizione». Nessuno spazio all'assistenzialismo, dunque: «Gli interventi intendono prima di
tutto offrire alle donne gli strumenti per poter cambiare la loro situazione sociale; per questo
favoriamo l'inserimento dei neogenitori nel contesto sociale in cui vivono attraverso il lavoro
in rete». 'Neonati in famiglia' si articola in almeno due incontri domiciliari di sostegno, tenuti
da mamme 'esperte' - tra queste ci sono anche psicologhe, pedagogiste, assistenti sociali e
ostetriche -, che forniscono aiuto pratico e consigli utili su igiene, alimentazione, salute e
buone abitudini da trasmettere ai figli nel corso dell'infanzia. «Ai nuclei più indigenti verrà
donato un voucher di 100 euro per l'acquisto di beni di prima necessità o per altri bisogni
familiari - conclude Scala -. Ciascuna famiglia potrà inoltre usufruire di una linea telefonica
dedicata per ricevere supporto e consulenza». 21 febbraio 2022
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Neonati in famiglia
 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di
disagio: Si chiude il progetto "Neonati in famiglia" 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di disagio: Si chiude il
progetto "Neonati in famiglia" 5,6 milioni le famiglie in povertà assoluta nel 2021.11,5% le
famiglie povere con almeno un figlio minore Offrire sostegno alla genitorialità e alla prima
infanzia, supporto nel compito educativo e genitoriale a 50 famiglie sul territorio di Roma, con
fragilità sociali e versanti in condizioni di svantaggio economico, con minori in difficoltà e/o
con traumi/patologie, questo l'impegno del MOIGE - Movimento Italiano Genitori con il
progetto "Neonati in famiglia". La campagna, in collaborazione con la Regione Lazio,
Movimento per la Vita e con i Centri di aiuto alla vita (CAV), ha inciso sull'offerta dei servizi
rivolti alle famiglie a partire dagli ultimi mesi di gravidanza, implementando le attività di
counselling e supporto pratico, sulla base delle esigenze di ciascun nucleo familiare coinvolto.
Secondo i dati Istat, nel 2021 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono il 7,5%, pari a circa
5,6 milioni. La presenza di figli minori continua ad essere un fattore che espone
maggiormente le famiglie al disagio: l'incidenza di povertà assoluta si conferma elevata
(11,5%) per le famiglie con almeno un figlio minore e nel caso di famiglie formate da coppie
con 3 o più figli sale al 20%. Con il progetto "Neonati in famiglia" i genitori esperti della Rete
MOIGE hanno affiancato ciascuna delle 50 famiglie per offrire sostegno e consigli utili per
conoscere le principali linee educative e le buone abitudini da trasmettere ai figli, nonché le
principali pratiche da attuare nel corso dell'infanzia. Si sono creati momenti di ascolto, di
confronto e condivisione su dubbi, curiosità, proposte, domande sul mestiere di genitore, ma
anche un vero e proprio spazio in cui superare le difficoltà che troppo spesso vengono
soffocate dal desiderio di essere "genitori infallibili". Le attività sono state integrate da
donazioni di beni materiali di prima necessità, concordati con le famiglie e gestiti dagli esperti
del MOIGE per assicurare un aiuto concreto ed efficace. veyl
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Neonati in famiglia
 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di
disagio 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di disagio Novembre 08 08:30
2022 by c.s. MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di disagio: Si
chiude il progetto "Neonati in famiglia" Offrire sostegno alla genitorialità e alla prima infanzia,
supporto nel compito educativo e genitoriale a 50 famiglie sul territorio di Roma, con fragilità
sociali e versanti in condizioni di svantaggio economico, con minori in difficoltà e/o con
traumi/patologie, questo l'impegno del MOIGE - Movimento Italiano Genitori con il progetto
"Neonati in famiglia" La campagna, in collaborazione con la Regione Lazio, Movimento per la
Vita e con i Centri di aiuto alla vita (CAV), ha inciso sull'offerta dei servizi rivolti alle famiglie a
partire dagli ultimi mesi di gravidanza, implementando le attività di counselling e supporto
pratico, sulla base delle esigenze di ciascun nucleo familiare coinvolto. Secondo i dati Istat,
nel 2021 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono il 7,5%, pari a circa 5,6 milioni. La
presenza di figli minori continua ad essere un fattore che espone maggiormente le famiglie al
disagio: l'incidenza di povertà assoluta si conferma elevata (11,5%) per le famiglie con
almeno un figlio minore e nel caso di famiglie formate da coppie con 3 o più figli sale al 20%.
Con il progetto "Neonati in famiglia" i genitori esperti della Rete MOIGE hanno affiancato
ciascuna delle 50 famiglie per offrire sostegno e consigli utili per conoscere le principali linee
educative e le buone abitudini da trasmettere ai figli, nonché le principali pratiche da attuare
nel corso dell'infanzia. Si sono creati momenti di ascolto, di confronto e condivisione su dubbi,
curiosità, proposte, domande sul mestiere di genitore, ma anche un vero e proprio spazio in
cui superare le difficoltà che troppo spesso vengono soffocate dal desiderio di essere "genitori
infallibili". Le attività sono state integrate da donazioni di beni materiali di prima necessità,
concordati con le famiglie e gestiti dagli esperti del MOIGE per assicurare un aiuto concreto ed
efficace. 
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Neonati in famiglia Regione Lazio
 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di
disagio: al via il progetto "Neonati in famiglia" 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di disagio: al via il progetto
"Neonati in famiglia" Cronaca 5 Aprile 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del
quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021 Save the Children. 5,7 mln di bambini a
rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021 Covid. Mistero dei dati con le prime sequenze del
virus cancellati a Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro chiusura Apple Daily. Legge sicurezza
Cina soffoca libertà di stampa 23 Giugno 2021 Hong Kong. Apple Daily, giornale pro-
democrazia, annuncia la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - 5,6 milioni le
famiglie in povertà assoluta nel 2021 11,5% le famiglie povere con almeno un figlio minore 
AgenPress. Offrire sostegno alla genitorialità e alla prima infanzia, supporto nel compito
educativo e genitoriale a 50 famiglie sul territorio di Roma, con fragilità sociali e versanti in
condizioni di svantaggio economico, con minori in difficoltà e/o con traumi/patologie, questo il
nuovo impegno del MOIGE - Movimento Italiano Genitori con il progetto "Neonati in famiglia"
La campagna, in collaborazione con la Regione Lazio, Movimento per la Vita e con i Centri di
aiuto alla vita (CAV), mira ad incidere sull'offerta dei servizi rivolti alle famiglie a partire dagli
ultimi mesi di gravidanza, implementando le attività di counselling e supporto pratico, sulla
base delle esigenze di ciascun nucleo familiare coinvolto. - Advertisement - Secondo i dati
Istat, nel 2021 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono il 7,5%, pari a circa 5,6 milioni. La
presenza di figli minori continua ad essere un fattore che espone maggiormente le famiglie al
disagio: l'incidenza di povertà assoluta si conferma elevata (11,5%) per le famiglie con
almeno un figlio minore e nel caso di famiglie formate da coppie con 3 o più figli sale al 20%.
Con il progetto "Neonati in famiglia" i genitori esperti della Rete MOIGE affiancheranno
ciascuna delle 50 famiglie per offrire sostegno e consigli utili per conoscere le principali linee
educative e le buone abitudini da trasmettere ai figli, nonché le principali pratiche da attuare
nel corso dell'infanzia. Si creeranno momenti di ascolto, di confronto e condivisione su dubbi,
curiosità, proposte, domande sul mestiere di genitore, ma anche un vero e proprio spazio in
cui superare le difficoltà che troppo spesso vengono soffocate dal desiderio di essere "genitori
infallibili". Le attività saranno integrate da donazioni di beni materiali di prima necessità,
concordati con le famiglie e gestiti dagli esperti del MOIGE per assicurare un aiuto concreto ed
efficace.  - Advertisement -
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Neonati in famiglia
 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di
disagio 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di disagio Novembre 8, 2022
Attualità Offrire sostegno alla genitorialità e alla prima infanzia, supporto nel compito
educativo e genitoriale a 50 famiglie sul territorio di Roma, con fragilità sociali e versanti in
condizioni di svantaggio economico, con minori in difficoltà e/o con traumi/patologie, questo
l'impegno del MOIGE - Movimento Italiano Genitori con il progetto "Neonati in famiglia" La
campagna, in collaborazione con la Regione Lazio, Movimento per la Vita e con i Centri di
aiuto alla vita (CAV), ha inciso sull'offerta dei servizi rivolti alle famiglie a partire dagli ultimi
mesi di gravidanza, implementando le attività di counselling e supporto pratico, sulla base
delle esigenze di ciascun nucleo familiare coinvolto. Secondo i dati Istat, nel 2021 le famiglie
in povertà assoluta in Italia sono il 7,5%, pari a circa 5,6 milioni. La presenza di figli minori
continua ad essere un fattore che espone maggiormente le famiglie al disagio: l'incidenza di
povertà assoluta si conferma elevata (11,5%) per le famiglie con almeno un figlio minore e
nel caso di famiglie formate da coppie con 3 o più figli sale al 20%. Con il progetto "Neonati in
famiglia" i genitori esperti della Rete MOIGE hanno affiancato ciascuna delle 50 famiglie per
offrire sostegno e consigli utili per conoscere le principali linee educative e le buone abitudini
da trasmettere ai figli, nonché le principali pratiche da attuare nel corso dell'infanzia. Si sono
creati momenti di ascolto, di confronto e condivisione su dubbi, curiosità, proposte, domande
sul mestiere di genitore, ma anche un vero e proprio spazio in cui superare le difficoltà che
troppo spesso vengono soffocate dal desiderio di essere "genitori infallibili". Le attività sono
state integrate da donazioni di beni materiali di prima necessità, concordati con le famiglie e
gestiti dagli esperti del MOIGE per assicurare un aiuto concreto ed efficace.
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Neonati in famiglia
 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di
disagio: Si chiude il progetto "Neonati in famiglia" 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di disagio: Si chiude il
progetto "Neonati in famiglia" 5,6 milioni le famiglie in povertà assoluta nel 2021 11,5% le
famiglie povere con almeno un figlio minore Credits Foto - lunedì 7 novembre 2022
Comunicato Stampa
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Neonati in famiglia Regione Lazio
 
 
5,6 milioni le famiglie in povertà assoluta nel 2021  
 
5,6 milioni le famiglie in povertà assoluta nel 2021  Aprile 05 16:39 2022 by Alessandro Maola
11,5% le famiglie povere con almeno un figlio minore  MOIGE a sostegno della genitorialità e
alle famiglie in situazioni di disagio:  al via il progetto "Neonati in famiglia"  Offrire sostegno
alla genitorialità e alla prima infanzia, supporto nel compito educativo e genitoriale a 50
famiglie sul territorio di Roma, con fragilità sociali e versanti in condizioni di svantaggio
economico, con minori in difficoltà e/o con traumi/patologie, questo il nuovo impegno del
MOIGE - Movimento Italiano Genitori con il progetto "Neonati in famiglia" La campagna, in
collaborazione con la Regione Lazio, Movimento per la Vita e con i Centri di aiuto alla vita
(CAV), mira ad incidere sull'offerta dei servizi rivolti alle famiglie a partire dagli ultimi mesi di
gravidanza, implementando le attività di counselling e supporto pratico, sulla base delle
esigenze di ciascun nucleo familiare coinvolto. Secondo i dati Istat, nel 2021 le famiglie in
povertà assoluta in Italia sono il 7,5%, pari a circa 5,6 milioni. La presenza di figli minori
continua ad essere un fattore che espone maggiormente le famiglie al disagio: l'incidenza di
povertà assoluta si conferma elevata (11,5%) per le famiglie con almeno un figlio minore e
nel caso di famiglie formate da coppie con 3 o più figli sale al 20%.  Con il progetto "Neonati
in famiglia" i genitori esperti della Rete MOIGE affiancheranno ciascuna delle 50 famiglie per
offrire sostegno e consigli utili per conoscere le principali linee educative e le buone abitudini
da trasmettere ai figli, nonché le principali pratiche da attuare nel corso dell'infanzia. Si
creeranno momenti di ascolto, di confronto e condivisione su dubbi, curiosità, proposte,
domande sul mestiere di genitore, ma anche un vero e proprio spazio in cui superare le
difficoltà che troppo spesso vengono soffocate dal desiderio di essere "genitori infallibili". Le
attività saranno integrate da donazioni di beni materiali di prima necessità, concordati con le
famiglie e gestiti dagli esperti del MOIGE per assicurare un aiuto concreto ed efficace.     
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Neonati in famiglia
 
 
Genitori fragili e in difficoltà: da Moige e il progetto "Neonati in
Famiglia" un aiuto concreto 
 
Genitori fragili e in difficoltà: da Moige e il progetto 'Neonati in Famiglia" un aiuto concreto Le
famiglie povertà assoluta in Italia sono il 7,5% del totale, pari a circa 5,6 milioni Maurizio
Costanzo 8 Novembre 2022 Mamme fragili, l'impegno di Moige con il progetto "Neonati in
Famiglia" Fragili, povere, sole. Sono davvero tante le mamme, e più in generale le famiglie,
che nel nostro Paese vivono in situazioni estrema difficoltà e disagio. Le più esposte sono
proprio quelle con figli minori. Dal 2018 il progetto 'Neonati in Famiglia" è pensato per offrire
sostegno alla genitorialità e alla prima infanzia, per supportare le famiglie nel compito
educativo e parentale. Ad oggi, grazie a questo progetto, Moige (Movimento Italiano Genitori
) è riuscita ad aiutare 140 famiglie in tutta Italia, ma non si fermano qui. Moige per 'Neonati
in Famiglia" Il Moige (Movimento Italiano Genitori), ha aiutato 140 famiglie in tutta Italia
Grazie al sostegno di tante persone, quest'anno Moige potrà aiutarne molte altre, che saranno
affiancate da esperti della rete associativa e a cui saranno donati beni materiali di prima
necessità oltre a visite specialistiche. Famiglie che saranno formate per permettere loro di
accedere in modo autonomo ai servizi a cui hanno diritto. Alle madri e ai padri di ben 50
famiglie sul territorio di Roma sarà quindi offerto sostegno alla genitorialità e alla prima
infanzia, supporto nel compito educativo e genitoriale, perché si tratta di nuclei con fragilità
sociali e versanti in condizioni di svantaggio economico, con minori in difficoltà o con traumi e
patologie. Questo, dunque, l'impegno del Moige con il progetto "Neonati in famiglia". La
campagna, in collaborazione con la Regione Lazio, Movimento per la Vita e con i Centri di
aiuto alla vita (Cav), ha inciso sull'offerta dei servizi rivolti alle famiglie a partire dagli ultimi
mesi di gravidanza, implementando le attività di counseling e supporto pratico, sulla base
delle esigenze di ciascun nucleo familiare coinvolto. Il sostegno a 50 famiglie di Roma
Secondo i dati Istat, nel 2021 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono il 7,5% del totale,
pari a circa 5,6 milioni. La presenza di figli minori continua ad essere un fattore che espone
maggiormente al disagio: l'incidenza di povertà assoluta si conferma elevata (11,5%) per le
famiglie con almeno un figlio minore e nel caso di famiglie formate da coppie con 3 o più figli
sale al 20%. Con il progetto "Neonati in famiglia" i genitori esperti della Rete Moige hanno
affiancato ciascuna delle 50 famiglie per offrire sostegno e consigli utili per conoscere le
principali linee educative e le buone abitudini da trasmettere ai figli, nonché le principali
pratiche da attuare nel corso dell'infanzia. Si sono creati momenti di ascolto, di confronto e
condivisione su dubbi, curiosità, proposte, domande sul mestiere di genitore, ma anche un
vero e proprio spazio in cui superare le difficoltà che troppo spesso vengono soffocate dal
desiderio di essere "genitori infallibili". Le attività sono state integrate da donazioni di beni
materiali di prima necessità, concordati con le famiglie e gestiti dagli esperti del Moige per
assicurare un aiuto concreto ed efficace.
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Neonati in famiglia
 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di
disagio 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di disagio Senza categoria Di
Redazione Del 7 Novembre 2022 alle ore 19:57 5,6 milioni le famiglie in povertà assoluta nel
2021,11,5% le famiglie povere con almeno un figlio minore  MOIGE a sostegno della
genitorialità e alle famiglie in situazioni di disagio: Si chiude il progetto "Neonati in famiglia"
Offrire sostegno alla genitorialità e alla prima infanzia, supporto nel compito educativo e
genitoriale a 50 famiglie sul territorio di Roma, con fragilità sociali e versanti in condizioni
di svantaggio economico, con minori in difficoltà e/o con traumi/patologie, questo l'impegno
del MOIGE - Movimento Italiano Genitori con il progetto "Neonati in famiglia" La campagna, in
collaborazione con la Regione Lazio, Movimento per la Vita e con i Centri di aiuto alla vita
(CAV), ha inciso sull'offerta dei servizi rivolti alle famiglie a partire dagli ultimi mesi di
gravidanza, implementando le attività di counselling e supporto pratico, sulla base delle
esigenze di ciascun nucleo familiare coinvolto. Secondo i dati Istat, nel 2021 le famiglie in
povertà assoluta in Italia sono il 7,5%, pari a circa 5,6 milioni. La presenza di figli minori
continua ad essere un fattore che espone maggiormente le famiglie al disagio: l'incidenza di
povertà assoluta si conferma elevata (11,5%) per le famiglie con almeno un figlio minore e
nel caso di famiglie formate da coppie con 3 o più figli sale al 20%. Con il progetto "Neonati in
famiglia" i genitori esperti della Rete MOIGE hanno affiancato ciascuna delle 50 famiglie per
offrire sostegno e consigli utili per conoscere le principali linee educative e le buone abitudini
da trasmettere ai figli, nonché le principali pratiche da attuare nel corso dell'infanzia. Si sono
creati momenti di ascolto, di confronto e condivisione su dubbi, curiosità, proposte, domande
sul mestiere di genitore, ma anche un vero e proprio spazio in cui superare le difficoltà che
troppo spesso vengono soffocate dal desiderio di essere "genitori infallibili". Le attività sono
state integrate da donazioni di beni materiali di prima necessità, concordati con le famiglie e
gestiti dagli esperti del MOIGE per assicurare un aiuto concreto ed efficace. 60 SHARES
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Neonati in famiglia
 
 
Moige , via alla campagna per la genitorialità 'Neonati in famiglia" 
 
Moige, via alla campagna per la genitorialità 'Neonati in famiglia" PoliticaPolitica Nazionale
Redazione 36 minuti fa 0 Offrire sostegno alla genitorialità e alla prima infanzia, supporto nel
compito educativo e genitoriale a 50 famiglie sul territorio di Roma, con fragilità sociali e
versanti in condizioni di svantaggio economico, con minori in difficoltà e/o con
traumi/patologie, questo l'impegno del MOIGE - Movimento Italiano Genitori con il progetto
"Neonati in famiglia" La campagna, in collaborazione con la Regione Lazio, Movimento per la
Vita e con i Centri di aiuto alla vita (CAV), ha inciso sull'offerta dei servizi rivolti alle famiglie a
partire dagli ultimi mesi di gravidanza, implementando le attività di counselling e supporto
pratico, sulla base delle esigenze di ciascun nucleo familiare coinvolto. Secondo i dati
Istat, nel 2021 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono il 7,5%, pari a circa 5,6 milioni. La
presenza di figli minori continua ad essere un fattore che espone maggiormente le famiglie al
disagio: l'incidenza di povertà assoluta si conferma elevata (11,5%) per le famiglie con
almeno un figlio minore e nel caso di famiglie formate da coppie con 3 o più figli sale al 20%.
Con il progetto "Neonati in famiglia" i genitori esperti della Rete MOIGE hanno affiancato
ciascuna delle 50 famiglie per offrire sostegno e consigli utili per conoscere le principali linee
educative e le buone abitudini da trasmettere ai figli, nonché le principali pratiche da attuare
nel corso dell'infanzia. Si sono creati momenti di ascolto, di confronto e condivisione su dubbi,
curiosità, proposte, domande sul mestiere di genitore, ma anche un vero e proprio spazio in
cui superare le difficoltà che troppo spesso vengono soffocate dal desiderio di essere "genitori
infallibili". Le attività sono state integrate da donazioni di beni materiali di prima necessità,
concordati con le famiglie e gestiti dagli esperti del MOIGE per assicurare un aiuto concreto ed
efficace.
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Neonati in famiglia
 
 
MOIGE sostiene genitorialità e famiglie in situazioni di disagio 
 
MOIGE sostiene genitorialità e famiglie in situazioni di disagio Di Redazione - 7 Novembre
2022 48 Si chiude il progetto 'Neonati in famiglia Riceviamo e pubblichiamo. Offrire sostegno
alla genitorialità e alla prima infanzia, supporto nel compito educativo e genitoriale a 50
famiglie sul territorio di Roma, con fragilità sociali e versanti in condizioni di svantaggio
economico, con minori in difficoltà e/o con traumi/patologie, questo l'impegno del MOIGE -
Movimento Italiano Genitori con il progetto 'Neonati in famiglia. La campagna, in
collaborazione con la Regione Lazio, Movimento per la Vita e con i Centri di aiuto alla vita,
CAV, ha inciso sullofferta dei servizi rivolti alle famiglie a partire dagli ultimi mesi di
gravidanza, implementando le attività di counselling e supporto pratico, sulla base delle
esigenze di ciascun nucleo familiare coinvolto. Secondo i dati ISTAT, nel 2021 le famiglie in
povertà assoluta in Italia sono il 7,5%, pari a circa 5,6 milioni. La presenza di figli minori
continua ad essere un fattore che espone maggiormente le famiglie al disagio: l'incidenza di
povertà assoluta si conferma elevata, 11,5%, per le famiglie con almeno un figlio minore e
nel caso di famiglie formate da coppie con 3 o più figli sale al 20%. Con il progetto 'Neonati in
famiglia i genitori esperti della Rete MOIGE hanno affiancato ciascuna delle 50 famiglie per
offrire sostegno e consigli utili per conoscere le principali linee educative e le buone abitudini
da trasmettere ai figli, nonché le principali pratiche da attuare nel corso dellinfanzia. Si sono
creati momenti di ascolto, di confronto e condivisione su dubbi, curiosità, proposte, domande
sul mestiere di genitore, ma anche un vero e proprio spazio in cui superare le difficoltà che
troppo spesso vengono soffocate dal desiderio di essere 'genitori infallibili. Le attività sono
state integrate da donazioni di beni materiali di prima necessità, concordati con le famiglie e
gestiti dagli esperti del MOIGE per assicurare un aiuto concreto ed efficace. Autore Redazione
Mail | More Posts(60182)
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Neonati in famiglia
 
 
Si chiude il progetto "Neonati in famiglia" del MOIGE 
 
Si chiude il progetto "Neonati in famiglia" del MOIGE Era progetto a sostegno della
genitorialità e alle famiglie in situazioni di disagio (5,6 milioni le famiglie in povertà assoluta
nel 2021 - 11,5% le famiglie povere con almeno un figlio minore) Offrire sostegno alla
genitorialità e alla prima infanzia, supporto nel compito educativo e genitoriale a 50 famiglie
sul territorio di Roma, con fragilità sociali e versanti in condizioni di svantaggio economico,
con minori in difficoltà e/o con traumi/patologie, questo l'impegno del MOIGE - Movimento
Italiano Genitori con il progetto "Neonati in famiglia" La campagna, in collaborazione con la
Regione Lazio, Movimento per la Vita e con i Centri di aiuto alla vita (CAV), ha inciso
sull'offerta dei servizi rivolti alle famiglie a partire dagli ultimi mesi di gravidanza,
implementando le attività di counselling e supporto pratico, sulla base delle esigenze di
ciascun nucleo familiare coinvolto. Secondo i dati Istat, nel 2021 le famiglie in povertà
assoluta in Italia sono il 7,5%, pari a circa 5,6 milioni. La presenza di figli minori continua ad
essere un fattore che espone maggiormente le famiglie al disagio: l'incidenza di povertà
assoluta si conferma elevata (11,5%) per le famiglie con almeno un figlio minore e nel caso di
famiglie formate da coppie con 3 o più figli sale al 20%. Con il progetto "Neonati in famiglia" i
genitori esperti della Rete MOIGE hanno affiancato ciascuna delle 50 famiglie per offrire
sostegno e consigli utili per conoscere le principali linee educative e le buone abitudini da
trasmettere ai figli, nonché le principali pratiche da attuare nel corso dell'infanzia. Si sono
creati momenti di ascolto, di confronto e condivisione su dubbi, curiosità, proposte, domande
sul mestiere di genitore, ma anche un vero e proprio spazio in cui superare le difficoltà che
troppo spesso vengono soffocate dal desiderio di essere "genitori infallibili". Le attività sono
state integrate da donazioni di beni materiali di prima necessità, concordati con le famiglie e
gestiti dagli esperti del MOIGE per assicurare un aiuto concreto ed efficace. Neonati 2022.jpg
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Neonati in famiglia Regione Lazio
 
 
"Neonati in famiglia" 
 
"Neonati in famiglia  Apr 5, 2022 | Comunicati |   Offrire sostegno alla genitorialità e alla
prima infanzia, supporto nel compito educativo e genitoriale a 50 famiglie sul territorio di
Roma, con fragilità sociali e versanti in condizioni di svantaggio economico, con minori in
difficoltà e/o con traumi/patologie, questo il nuovo impegno del MOIGE - Movimento Italiano
Genitori con il progetto "Neonati in famiglia" La campagna, in collaborazione con la Regione
Lazio, Movimento per la Vita e con i Centri di aiuto alla vita (CAV), mira ad incidere sull'offerta
dei servizi rivolti alle famiglie a partire dagli ultimi mesi di gravidanza, implementando le
attività di counselling e supporto pratico, sulla base delle esigenze di ciascun nucleo familiare
coinvolto. Secondo i dati Istat, nel 2021 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono il 7,5%,
pari a circa 5,6 milioni. La presenza di figli minori continua ad essere un fattore che espone
maggiormente le famiglie al disagio: l'incidenza di povertà assoluta si conferma elevata
(11,5%) per le famiglie con almeno un figlio minore e nel caso di famiglie formate da coppie
con 3 o più figli sale al 20%. Con il progetto "Neonati in famiglia" i genitori esperti della Rete
MOIGE affiancheranno ciascuna delle 50 famiglie per offrire sostegno e consigli utili per
conoscere le principali linee educative e le buone abitudini da trasmettere ai figli, nonché le
principali pratiche da attuare nel corso dell'infanzia. Si creeranno momenti di ascolto, di
confronto e condivisione su dubbi, curiosità, proposte, domande sul mestiere di genitore, ma
anche un vero e proprio spazio in cui superare le difficoltà che troppo spesso vengono
soffocate dal desiderio di essere "genitori infallibili". Le attività saranno integrate da donazioni
di beni materiali di prima necessità, concordati con le famiglie e gestiti dagli esperti del
MOIGE per assicurare un aiuto concreto ed efficace.  Alessandro Maola T. 3392335598
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Neonati in famiglia
 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di
disagio 
 
MOIGE a sostegno della genitorialità e alle famiglie in situazioni di disagio Di giornale -
Novembre 7, 2022 Advertisement 5,6 milioni le famiglie in povertà assoluta nel 2021  11,5%
le famiglie povere con almeno un figlio minore  Advertisement MOIGE a sostegno della
genitorialità e alle famiglie in situazioni di disagio: Si chiude il progetto "Neonati in famiglia"  
Offrire sostegno alla genitorialità e alla prima infanzia, supporto nel compito educativo e
genitoriale a 50 famiglie sul territorio di Roma, con fragilità sociali e versanti in condizioni di
svantaggio economico, con minori in difficoltà e/o con traumi/patologie, questo l'impegno del
MOIGE - Movimento Italiano Genitori con il progetto "Neonati in famiglia"   La campagna, in
collaborazione con la Regione Lazio, Movimento per la Vita e con i Centri di aiuto alla vita
(CAV), ha inciso sull'offerta dei servizi rivolti alle famiglie a partire dagli ultimi mesi di
gravidanza, implementando le attività di counselling e supporto pratico, sulla base delle
esigenze di ciascun nucleo familiare coinvolto.   Secondo i dati Istat, nel 2021 le famiglie in
povertà assoluta in Italia sono il 7,5%, pari a circa 5,6 milioni. La presenza di figli minori
continua ad essere un fattore che espone maggiormente le famiglie al disagio: l'incidenza di
povertà assoluta si conferma elevata (11,5%) per le famiglie con almeno un figlio minore e
nel caso di famiglie formate da coppie con 3 o più figli sale al 20%.   Con il progetto "Neonati
in famiglia" i genitori esperti della Rete MOIGE hanno affiancato ciascuna delle 50 famiglie per
offrire sostegno e consigli utili per conoscere le principali linee educative e le buone abitudini
da trasmettere ai figli, nonché le principali pratiche da attuare nel corso dell'infanzia. Si sono
creati momenti di ascolto, di confronto e condivisione su dubbi, curiosità, proposte, domande
sul mestiere di genitore, ma anche un vero e proprio spazio in cui superare le difficoltà che
troppo spesso vengono soffocate dal desiderio di essere "genitori infallibili".   Le attività sono
state integrate da donazioni di beni materiali di prima necessità, concordati con le famiglie e
gestiti dagli esperti del MOIGE per assicurare un aiuto concreto ed efficace. giornale
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