
         

 
PROGETTO ALLENAMAMMA 

 
 

Un progetto del Servizio Programmazione Sanitaria  
del Comune di Venezia in collaborazione con  

Polisportiva Terraglio di Mestre 
 
 
 
 
 
PERCHÉ QUESTO PROGETTO 
 
Essere mamme è un evento della vita unico che porta in sé un cambiamento fisico, 
psichico e di ruolo sociale. 
 
Se nel nostro territorio sono presenti diverse iniziative che riguardano la preparazione al 
parto e la gestione della gravidanza, non esiste nulla che invita le neomamme a dedicarsi 
a qualche ora di benessere e di attività senza dover rinunciare al proprio bimbo 
 
È importante dal punto di vista psicologico non sentirsi escluse e sole, ricominciare a 
riprendere contatto con il proprio corpo accettando il cambiamento e nello stesso tempo 
avere la possibilità di reinserirsi nel contesto sociale.  
 
 
 
 
 



 
IL PROGETTO  
ALLENAMAMMA è un progetto che ricopre più dimensioni; 
 
- la dimensione fisica. 
L'esercizio consiste in una tecnica pensata e studiata appositamente per le neo mamme in 
compagnia dei loro bambini, che utilizza come attrezzo base il passeggino.  
Il passeggino, che grazie alla sua struttura è un ottimo sostegno, permette lo svolgimento 
di esercizi preposti a  combattere la lassità del pavimento pelvico, a  tonificare l’addome e i 
glutei e a rinforzare attraverso movimenti specifici  la  schiena e le gambe gestendo gli 
inevitabili sovraccarichi generati dalla gestione del piccolo. 
Inoltre vengono utilizzati altri attrezzi che si possono ricavare dall’ambiente dove si 
svolgeranno le lezioni (in palestra e al parco), come ad esempio una panchina o 
semplicemente alcuni scalini. 
Vengono effettuati al termine della lezione esercizi a terra sul tappetino. 
 
 
- la dimensione psicologica.  
È ormai confermato da numerosi studi che l’attività fisica favorisce il benessere psicologico 
perché aumenta il senso di gradevolezza di sé percepita dalla persona, aumenta il senso 
di autocontrollo e autonomia, allevia gli stati stressogeni, contrasta i pensieri spiacevoli 
rendendoli meno intrusivi in quanto l’attenzione è spostata verso altro, migliora 
l’adattamento psicologico ma soprattutto favorisce legami.  
 
- la dimensione sociale. 
È favorita la creazione di legami che permettono alla persona di non sentirsi isolata e, 
grazie alle attività che sono svolte nel periodo estivo nel territorio, possono favorire 
l’integrazione anche con mamme straniere. 
 
 
A chi è rivolto 
È rivolto alle neo mamme che hanno bimbi tra 0 e 24 mesi. 
 
 
Obiettivi.  
L’obiettivo è quello di coinvolgere le neomamme e i loro bimbi in un ambiente accogliente 
e protetto, permettendo di recuperare la forma fisica migliorandone l’umore; a ciò si 
aggiunge la possibilità di creare un gruppo che favorisca la condivisione e l’integrazione. 
 
 
 
Svolgimento 
La sperimentazione del progetto prevede la durata di 5 mesi. 
 
Da inizio febbraio a fine aprile 2013 all’interno della palestra della Polisportiva Terraglio di 
Mestre, una volta alla settimana. 
Da maggio a fine giugno 2013 al parco Albanese della Bissuola a Mestre due volte alla 
settimana.  
 
 
 



 
Struttura del corso 
La lezione dura 45-50 minuti ed è così impostata: 
- 10 minuti di riscaldamento 
- 30 minuti di tonificazione  
- 10 minuti di stretching e rilassamento 
 
Le lezioni sono tenute dal Docente Dr. ADRIANO GONGORA, laureato in scienze motorie 
e specializzato in ginnastica con passeggino. 
 
Prima di iniziare il corso verrà consegnato un modulo con delle semplici domande che 
riguardano alcune informazioni di base (età, peso, altezza etc.) e qualche indicazione sullo 
stile di vita (fumo di sigaretta, alimentazione etc.) 
Lo stesso modulo sarà presentato anche alla fine del corso. 
 
 
Sessioni 

- un incontro al mese con il responsabile del progetto per discutere di eventuali 
criticità e per fornire eventuali suggerimenti.  

 
- un incontro con il medico ginecologo o pediatra e con un rappresentante 

dell’Associazione AIED 
 

- un incontro con il dietista per alcuni consigli pratici sulla buona e corretta  
alimentazione post parto 

 
- un incontro con medico fisiatra o fisioterapista per suggerire i corretti movimenti e la 

buona postura da adottare  
 
 
Struttura  
Il corso nei mesi invernali si svolge presso la Palestra Terraglio di Mestre che mette a 
disposizione i locali dalle 11.00 alle 11.45  
Il corso nei mesi estivi si svolge all’interno del parco Albanese della Bissuola (orario da 
concordare) 
 
Inizio delle attività  
Martedì 29 gennaio 2013 lezione di prova gratuita 
Martedì  5 febbraio 2013 inizio del corso 
 
Costi 
30 euro al mese. Compreso nel costo verrà offerto un buono sconto per attività in acqua 
per la mamma e per i corsi di acquaticità per il bambino  
 
Materiale  
Elastico e tappetino forniti per i primi tre mesi dalla struttura per quanto riguarda il corso 
indoor. 


