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La Cooperativa Passaparola

Nasce nel 1985 con iniziative di animazione, ispirate 
dall’arrivo in Italia del training alla nonviolenza per 
declinare sul terreno educativo la cultura della pace, 
dell’ecologia e della risoluzione non violenta dei con-
flitti. A Donori a fine anni ‘80 apre la prima ludoteca in 
Sardegna. Attraverso l’uso del gioco, inteso sia nel suo 
consueto valore ricreativo sia come educazione perma-
nente, nascono i primi progetti di animazione didattica 
basati sull’uso di contesti metaforici, tra i quali l’Arca 
di Noè, insignito nel 1987 del premio Don Milani. 
Oggi gestisce servizi sociali, educativi e di animazione 
socio-culturale rivolti a minori, giovani, adulti e anziani 
lavorando con Enti Pubblici e privati. Rivolge l’atten-
zione al continuo processo formativo degli operatori 
quale risorsa per rispondere efficacemente ai bisogni 
del territorio con nuove metodologie educative e di 
intervento. Nel 1992 viene istituto il Centro di Docu-
mentazione e di Educazione ai Rapporti, all’Ecologia e 
alla Nonviolenza (Cedidoc).
Dal 2012 è Centro Accreditato Erickson e propone per-
corsi di formazione rivolti agli operatori e alle famiglie 
con una particolare attenzione ai temi delle difficoltà 
scolastiche e dei Bisogni Educativi Speciali.
Dal 2014 è attivo lo sportello Speed (Sportello Età 
Evolutiva Disabilità) che si avvale della supervisione 
scientifica del Centro Studi Erickson di Trento.
Svolge attività di formazione e aggiornamento per 
insegnanti, dirigenti scolastici, pedagogisti, operato-
ri sociosanitari ed educatori professionali, attraverso 
prassi di collaborazione condivisa di percorsi e processi 
educativo-didattici di qualità.

qualcosa di nuovo 
qualcosa di più

Assistenza domiciliare
postnatale integrata

24 ore SU 24

UNICO 
PERSONALIZZATO 

SU MISURA
DEDICATO A TE

DEDICATO A VOI



Come si attiva?
L’intero servizio è attivabile su appuntamento in sede 
o a domicilio. Per informazioni sui costi di accesso 
personalizzati, abbonamenti e pacchetti è possibile 
contattare la segreteria ai seguenti riferimenti.

Un modo diverso di  
rapportarsi alla maternità.

Un aiuto diretto,  
rapido ed efficace.

Una soluzione accessibile  
24 ore su 24,  

365 giorni l’anno.
Un punto di riferimento sicuro 

per chi non trova risposte.
C’è

È un servizio a 360° per aiutare le neomamme, in funzione 
dal momento in cui si torna a casa con il bambino, fino 
al compimento del suo 36° mese. La presa in carico può 
avvenire anche già durante l’ultima fase della gravidanza.
È un pronto sostegno operativo e psicologico attivo 24 
ore su 24 in aiuto dei genitori, come punto di riferimento 
e assistenza in particolari situazioni ed esigenze, notte e 
festivi compresi.
Per rispondere utilmente ai dubbi sul benessere del 
bambino, ma anche dei genitori, per fare una medicazione 
al cordone ombelicale, aiutare nell’allattamento o anche 
solo dare il tempo per fare una doccia e un pasto in 
sicurezza e tranquillità.

Come funziona?
Il servizio è attivabile tramite contatto telefonico e/o 
appuntamento in segreteria per una visita a domicilio della 
Responsabile dell’Equipe. Si consiglia l’incontro prima 
del parto in modo da poter assumere preventivamente 
tutte le informazioni necessarie a fornire un servizio 
più conveniente. Al rientro a casa dopo il parto ci sarà 
una visita domiciliare dell’ostetrica per una descrizione 
generale dei possibili problemi dei primi giorni con 
dimostrazioni pratiche su tematiche quali allattamento, 
coliche, bagnetti, ciclo veglia sonno, oppure si potrà 
contattare direttamente la figura professionale più 
adatta alle proprie specifiche esigenze, magari anche 
solo per avere un po’ di riposo in tranquillità. In base alle 
necessità si potrà costruire un abbonamento più ampio o 
pagare la singola prestazione. 

L’Equipe
Si compone di operatori altamente qualificati e 
specializzati sull’infanzia quali: ostetrica, pediatra, 
infermiera pediatrica, educatrice, psicologa, 
nutrizionista, osteopata, assistente neonatale, 
assistente familiare e personal trainer. Persone 
affidabili oltreché professionisti che giorno e notte 
offriranno la loro esperienza e le loro competenze 
prendendosi amorevolmente cura del vostro 
bambino, dandovi una mano con gentilezza per farvi 
iniziare al meglio e in tutta sicurezza una meravigliosa 
nuova fase della vita. La vostra tranquillità e serenità 
saranno il regalo migliore da fare a voi stessi, alla 
vostra famiglia e soprattutto ai vostri figli. 

La mamma che ha appena partorito 
attraversa spesso un primo periodo di 

possibile forte vulnerabilità. 
Nel giro di pochi giorni tutto cambia...

MAMMA TU, MAMMA PIÙ.

MAMMA TU, MAMMA PIÙ.
Contatti 
q segreteria: dalle 9:00 alle 16:00 +39 070 4520048 
q dalle 16:00 alle 9:00 +39 345 7234757
E  mammatu@tiscali.it
 f   Mammatumammapiù 


