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L’Associazione MOMO – nasce dal desiderio di 

un gruppo di professioniste del territorio di 

creare un’équipe multidisciplinare: 

- assistente sociale 

- psicologa  

- terapista della riabilitazione psicomotoria   

- fisioterapista 

- psicoterapeuta 

- educatrice professionale 

- fisioterapista  

- logopedista 

 per accompagnare e sostenere genitori e figli 

nei vari percorsi di prevenzione, valutazione e 

trattamento 



 

Ispirandosi a Momo, il personaggio di 

un’affascinante storia moderna di Micheal Ende, 

l’èquipe intende utilizzare le capacità di ascolto e 

di attenzione, tipiche della bambina, quali 

strumenti per favorire il benessere delle persone 

e migliorarne la qualità della vita. 

 

Come Momo insegna, è solo attraverso la 

strategia dei piccoli passi che è possibile 

affrontare e risolvere i problemi con maggiore 

ottimismo e fiducia in se stessi. 

 



 

 

 

 

I NOSTRI SPAZI 

 

 

 

 

 





… i nostri servizi… 

 

                 Benessere in gravidanza 

 

 

 
 

c                        Consulenza all’allattamento  

 

 

 

             Supporto  genitoriale                           



 

      Benessere sonoro 

 

 

 

                            Laboratorio lettura e prerequisiti 

 

 

 

                              Laboratorio di flessibilità cognitiva 



                     

                  Laboratorio prevenzione della voce  

 

                  

                              Logopedia   

 

 

 

 

                              Psicomotricità           



                Supporto didattico 

 

 

 

                          Sostegno educativo  

 

 

                          Tutor DSA e ADHD 

 

 

                             Laboratorio metodo di studio 



                   Laboratorio autostima 

 

 

 

 

                                Massaggio Infantile 

http://www.studiomomo.it/wp-content/uploads/2015/06/laboratorio-autostima.jpg


 

Nel 2011, quando abbiamo mosso i primi passi, 

abbiamo istituito, anche grazie a degli sponsor 

lo sportello di ascolto e di orientamento 

ORAFIORE, ossia  un luogo di incontro e di 

ascolto offerto alla comunità locale per ottenere 

gratuitamente ascolto, orientamento e risposte 

personalizzate in relazione alle proprie 

esigenze. Ad oggi lo sportello è ancora gratuito e 

offre: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO:  si propone di fornire a chi ne 

usufruisce una “chiave di accesso” per risolvere 

le proprie difficoltà, attraverso idonee strategie di 

intervento e cambiamento, che saranno indicate 

anche attraverso la collaborazione con altri enti 

pubblici e privati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• ORIENTAMENTO: in relazione ai bisogni 

espressi si cerca di indirizzare la persona verso 

quelle strutture e quei servizi presenti sul 

territorio che meglio rispondono al disagio 

manifestato. 

• ACCOGLIENZA: configurandosi come uno 

spazio di prima consulenza, chiunque è accolto 

in un clima di attenzione e di rispetto per ridurre 

la sensazione di sentirsi solo di fronte alle 

proprie difficoltà 



ORIENTAMENTO: in relazione ai bisogni espressi 

si cerca di indirizzare la persona verso quelle 

strutture e quei servizi presenti sul territorio che 

meglio rispondono al disagio manifestato. 

 

ACCOGLIENZA: configurandosi come uno spazio 

di prima consulenza, chiunque è accolto in un 

clima di attenzione e di rispetto per ridurre la 

sensazione di sentirsi solo di fronte alle proprie 

difficoltà. 

 



ll mutuo aiuto è un approccio secondo cui le persone 

che vivono un problema comune, stando insieme e 

discutendo fra loro, si aiutano reciprocamente, nella 

gratuità del confronto. 

 

 

 - Gruppo elaborazione del lutto; 

 - Genitori Speciali, per genitori o familiari di 

diversamente abili; 

- Neo-mamme: per mamme di bambini da 0 a 12 mesi. 

 



Spesso i genitori sentono di portare da soli il peso 

dell’educazione e delle difficoltà insite nella 

relazione familiare,  proprio da questa 

consapevolezza nasce l’idea dell’équipe di avviare 

una collaborazione con alcuni dei nidi privati 

presenti sul territorio, proponendo dei cicli di incontri 

sulla genitorialità “CRESCERE INSIEME” e 

“CRESCERE INSIEME 2”. 



 

Tra le varie attività di sensibilizzazione, abbiamo 

sposato la promozione dell’allattamento al seno, 

istituendo, ormai da due anni, sul nostro territorio due 

punti di allattamento, dotati di una poltrona e di un 

fasciatoio.  

 

                                              

                                         

  

 

                                          I due punti, sono stati realizzati 

con il patrocinio ed il finanziamento della nostra 

Amministrazione, del Conad Superstore e della Banca 

Popolare di Fondi. 

 

 



La nostra Associazione ha organizzato, per 

promuovere l’iniziativa, una Tavola rotonda 

“Riflessioni sul benessere e sulla relazione 

madre-bambino” : 

 

 

 “Allattamento al seno: vecchi miti da sfatare”  

 

 “Accudimento prossimale: un modo diverso di 

concepire la genitorialità” 

 

 “Sostegno all’allattamento: esperienze 

pratiche”.  
 

 



Momo si avvale della consulenza di una 

neuropsichiatra infantile, sia per quanto riguarda 

la consulenza per i casi che arrivano 

all’Associazione, sia per la supervisione delle 

figure professionali presenti nell’Associazione e 

che lavorano con i “casi” in carico. Inoltre le 

attività proposte dall’Associazione sono integrate 

da alcune esterne, avvalendosi della 

collaborazione di Musicoterapeute, di una 

nutrizionista, di un’ortottista, di una pediatra, 

nonchè di una ostetrica.  Il tutto sempre 

nell’ottica di proporre un punto unico d’accesso 

dove il bambino venga considerato nella sua 

interezza. 



 

 

Grazie  

 


