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SFIDA EDUCATIVA

La denuncia
della Fondazione

Guzzetti: le madri
adolescenti non

lavorano e spesso
devono lasciare la

la scuola. Finendo in
coda alle graduatorie
per l’asilo. Il rischio?

Rinunciare per
sempre agli studi

per dedicarsi al figlio

LORENZO ROSOLI

85% delle madri adole-
scenti vive in condizio-
ni socio-economiche

svantaggiate. L’80% non lavora. E
il 60% ha interrotto gli studi. Que-
sto dicono i dati 2014-2021 del Sa-
ga (Servizio di accompagnamen-
to alla genitorialità in adolescen-
za) della Asst Santi Paolo e Carlo
di Milano. Insomma: ci sono tut-
te le condizioni per un futuro (e
un presente) di fatica, povertà, e-
marginazione. Per la mamma e
per il suo bambino. È in questo
scenario che Fondazione Guzzet-
ti, realtà che associa sette consul-

’L
tori familiari di ispirazione cri-
stiana attivi nel capoluogo lom-
bardo, ha deciso di avviare assie-
me a Caritas Ambrosiana una
campagna di sensibilizzazione e
raccolta fondi. L’obiettivo: soste-
nere le «baby
mamme» che,
sempre più nu-
merose, scelgo-
no di affrontare
una gravidanza e
la nascita del fi-
glio durante il lo-
ro percorso scolastico. Fondazio-
ne Guzzetti sostiene il Centro Sa-
ga e il suo prezioso servizio. Per-
ciò fa appello alla generosità de-

gli ambrosiani: perché queste ra-
gazze possano continuare a stu-
diare, mentre il bimbo è accudito
all’asilo nido.
Proprio qui sta il nodo. «Trovare
un posto al nido per questi bam-

bini non è sem-
plice – spiegano
in Fondazione
Guzzetti –. Le
baby mamme,
quando accedo-
no alle gradua-
torie pubbliche,

sono purtroppo penalizzate.
Quasi tutte hanno dovuto ab-
bandonare gli studi già in gravi-
danza o alla nascita del figlio per

occuparsi di lui. Quando accedo-
no alle graduatorie non hanno al-
cun punteggio valido per ottene-
re un posto al nido per il proprio
bambino: non studiano e non la-
vorano. Si trovano quindi co-
strette a rinunciare definitiva-
mente agli studi per accudire il
loro neonato». Ecco perché è de-
cisivo agire preventivamente, as-
sicurando un posto al nido al pic-
colo «che sarà a contatto con a-
dulti preparati in un ambiente a-
deguato», mentre la mamma
«potrà reintegrarsi nel percorso
formativo scolastico adatto alla
sua età e alla sua condizione».
A questo mira la campagna: a so-
stenere, con il diritto alla vita dei
bambini, il diritto allo studio del-
le madri adolescenti. Perciò «ci
rivolgiamo ai nidi di ispirazione
cristiana, che possono accoglie-
re i neonati delle baby mamme.
E per realizzare questo progetto
abbiamo bisogno della genero-
sità e della collaborazione di tut-
ta la cittadinanza», ricorda una
nota della fondazione. L’intero ri-
cavato della raccolta fondi ser-
virà, dunque, a pagare le rette dei
nidi che si renderanno disponibili
ad accogliere i neonati.
La diocesi di Milano ha procla-
mato il 2021-2022 «Anno straor-
dinario adolescenti». E nel suo ul-
timo Discorso alla città Con gen-
tilezza. Virtù e stile per il bene co-
mune l’arcivescovo Mario Delpi-
ni ha rilanciato le sfide del soste-
gno alla famiglia e di nuove al-
leanze per rispondere alla crisi de-
mografica e all’emergenza educa-
tiva. In questo orizzonte si fa in-
contro alla città, alle sue famiglie
e alle nuove generazioni il «Pro-
getto baby mamme» – come l’in-
tera opera – della fondazione. Info
e donazioni: fondazioneguzzetti.it.
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I DATI DEL «SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA GENITORIALITÀ IN ADOLESCENZA» DELL’ASST SANTI PAOLO E CARLO

Un’infanzia traumatica per il 51% delle madri ragazzine
el 2021 al Saga (Servizio di accompagna-
mento alla genitorialità in adolescenza)
della Asst Santi Paolo e Carlo di Milano

hanno accolto quattro mamme fra i 13 e i 15 anni,
nove di 16-17 anni, 19 di 18-19 anni e 11 di 20-21 an-
ni. Nel territorio dell’Ats di Milano le mamme un-
der 15 sono passate da 9 nel 2018 a 11 nel 2019 a 12
nel 2020. Nello stesso territorio le mamme under 18
sono passate dalle 95 del 2018 alle 64 del 2019 alle
61 del 2020. Questo dicono i numeri. Ma dietro e
dentro ogni cifra ci sono volti, nomi, storie, soffe-
renze, speranze, abbandoni, solitudini, solidarietà.
Famiglie che a volte sono una risorsa, a volte scenario
e causa di esperienze drammatiche. Come sanno
bene al Saga dove dal 2007 accolgono, ascoltano,

aiutano le mamme adolescenti dei Municipi 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9 di Milano e dei Comuni dell’hinterland.
Nessuno come loro – e chi lavora con loro, come
Fondazione Guzzetti – conosce le baby mamme di
Milano e i loro figli. Le prove che devono affrontare.
E il potenziale di vita, di amore, di futuro, che ha bi-
sogno di aiuto appassionato e competente per di-
ventare realtà. Perché la realtà da cui si viene, spes-
so, è difficile. Secondo i dati 2014-2021 del Saga l’80%
di queste gravidanze non è desiderata e nel 30% dei
casi il partner è assente. Nell’85% si registrano con-
dizioni socio-economiche svantaggiate. Sette baby
mamme su dieci sono Neet: non lavorano né stu-
diano. Il 90% ha una storia familiare di genitorialità
in adolescenza. Il 30% è a rischio per depressione po-

st-partum. Il 64% ha un modello di attaccamento in-
sicuro. E il 51% ha vissuto, in infanzia, esperienze
traumatiche (maltrattamento, trascuratezza, svalu-
tazione da parte dei genitori, talvolta abusi). Un mag-
gior numero di esperienze avverse appare correla-
to a un più elevato rischio di gravidanza in adole-
scenza. E al rischio di maltrattamento e abuso dei
propri figli. C’è un «circolo della violenza», una «tra-
smissione intergenerazionale del trauma», da in-
terrompere. Per attivare, invece, un cammino vir-
tuoso. Diventare bravi genitori. E dare vita a una fa-
miglia dove sia bello e promettente crescere. Insie-
me. Perciò esiste il Saga. E quanti fanno rete con lui.
(L.Ros.)
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Rabaiotti: uniamo
diritto alla vita

e diritto allo studio

«Il rapporto di collaborazione tra Fondazione Guzzetti e servizio Saga nasce
nel 2018, per assicurare un sostegno integrato alle mamme adolescenti e ai
loro partner attraverso un lavoro in rete – spiega Michele Rabaiotti, direttore
della fondazione –. Siamo animati da una convinzione comune: la volontà di
prenderci cura di una situazione di particolare fragilità, in cui il diritto alla
vita dei bambini va di pari passo con il diritto allo studio delle mamme. Ecco

perché Fondazione Guzzetti è sempre disponibile ad accogliere le mamme
adolescenti segnalate dal Saga per supportarle con i propri operatori:
psicologi, psicoterapeuti, mediatori familiari, pedagogisti. I servizi sono
molteplici e calibrati sulla singola storia, portata dalla ragazza, che decide di
intraprendere l’avventura genitoriale in una condizione che necessita di
particolare sostegno anche per i primi anni di vita del bambino».

I figli delle baby mamme?
«Penalizzati per il nido»

Sensibilizzazione e
raccolta fondi: al via la
campagna lanciata con

Caritas dalla rete di
sette consultori cristiani

La fatica
di diventare
mamma
a Milano

60%
la quota di baby
mamme che hanno
lasciato gli studi,
secondo i dati
2014-2021 del Saga

85%
la percentuale di
mamme adolescenti
in condizioni socio-
economiche
svantaggiate


