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Sayaka Osakabe
Giappone - Mobbing e maternità

Sembra un termine giapponese, ma in 

realtà è l’acronimo creato in Giappone 

per “Maternity Harrassment” ovvero il 

tentativo da parte delle società di licenziare 

(attraverso mobbing psicologico e fisico) 

le donne in attesa di un figlio. Nonostante 

una legge dello Stato contempli il diritto 

alla maternità, in Giappone oltre il 65% 

delle donne lascia il lavoro durante o subito 

dopo la gravidanza. Sayaka Osakabe, che 

ha subito due aborti spontanei a causa dello 

stress creatole dal suo datore di lavoro, è 

oggi un’attivista per i diritti delle donne 

giapponesi premiata da Michelle Obama 

nell’ambito dell’International Women of 

Courage Award.











La sterilità è considerata una malattia, 

ma in molti Paesi la pratica dell’utero in 

affitto è illegale. Per questo molte coppie 

con problemi di sterilità devono affrontare 

anche lunghi viaggi per trovare una 

soluzione che permetta loro di avere un 

figlio. In India, nello stato del Gujarat, la 

Dott.sa Nayna Patel ha creato l’Akanksha 

Infertility Clinic, letteralmente “la clinica 

del grande desiderio”. L’idea venne alla 

dottoressa dopo aver assistito una giovane 

donna sterile, la cui madre si era offerta 

di portare a termine la gravidanza in vece 

della figlia. Pensò che fosse una buona idea 

quella di unire il desiderio di molte coppie 

sterili di avere un figlio con il bisogno di 

soldi di altrettante donne indiane povere.

Dott.sa Nayna Patel
India - Mamme in affitto











Noya / Udi and Guy
Israele - Famiglie lesbiche e gay

Uno studio dell’American Psycological 

Association dichiara che non esiste alcuna 

prova scientifica che  l’orientamento 

sessuale dei genitori stabilisca le capacità 

di essere buoni padri o madri. La ricerca 

ha dimostrato che i bambini allevati da 

coppie gay e lesbiche hanno lo stesso tipo 

di stabilità, sviluppo e salute psicologica 

di quelli allevati da coppie eterosessuali. 

Mentre in molti Paesi i diritti dei gay ed 

in particolare la possibilità per coppie 

gay e lesbiche di poter avere figli tramite 

inseminazione artificiale o adozione 

vengono negati, in Israele, un Paese 

fortemente condizionato dalla religione, 

vedere due maschi o due femmine 

passeggiare abbracciati spingendo una 

carrozzina non è una rarità. Nooya, Udi e 

Guy ci raccontano la loro storia di genitori 

gay/lesbiche.











Con il progetto Maam (maternity as a 

master), Andrea Vitullo e Riccarda Zezza 

trasformano l’esperienza della maternità 

in una scuola di management. Secondo 

la teoria della “leadership materna”, si 

abbandonano i vecchi paradigmi secondo 

i quali le donne incinte (e le madri) 

costituiscono un “probelma” lavorativo da 

gestire, trasformando l’esperienza della 

genitorialità in un momento di crescita 

e sviluppo di competenze  preziose per 

l’azienda. Dalle capacità relazionali 

all’ascolto alla gestione delle difficoltà, 

questa innovativa teoria indica nella 

maternità e nel ruolo del genitore la 

strada maestra ed esemplare per costruire 

pratiche di leadership. Oltre alla ricerca 

che ha coinvolto 1.100 madri lavoratrici 

attraverso un sondaggio online e 100 donne 

manager in focus group, quest’esperienza 

ha già convinto oltre 100 manager in 

workshop aziendali effettuati presso 

grandi gruppi quali Nestlè, Luxottica, 

Pirelli, Unicredit, Invitalia, Valore D e 

Barclays Italia. 

Riccarda Zezza
Italia - Maternità come un master











Oggi, con lo screening prenatale, è 

possibile sapere durante la gravidanza se 

il futuro bimbo sarà affetto da sindrome 

di Down e, in questo caso, viene spesso 

incentivata la pratica dell’aborto. Per 

questo, nazioni come Danimarca ed 

Olanda, hanno lanciato la sfida di azzerare 

entro pochi decenni la nascita di bambini 

Down. Maria Hijman è la madre di Lize, 

una ragazza di 25 anni affetta da sindrome 

di Down. Lize nella sua vita ha frequentato 

scuole secondarie e medie comuni, poi ha 

seguito corsi di specializzazione in green 

schools e ristorazione. Ha partecipato 

a varie Olimpiadi Speciali dove ha vinto 

diverse medaglie d’oro. Vive da sola e 

lavora in un ristorante come cameriera. 

E’ stata attrice (con altri 4 ragazzi down) 

nella soap opera “Downistie” programmata 

alla tv olandese in prima serata, che ha 

suscitato grandi discussioni tra favorevoli 

e contrari in tutta l’Olanda. Oggi Lize ha un 

fidanzato, Ruben. Progettano di sposarsi e 

stanno discutendo sull’eventualità o meno 

di avere figli. Lize è una ragazza felice.

Maria Hijman
Olanda - Sindrome di down











Nella zona d’Africa compresa tra Nigeria 

e Benin, in particolare tra le popolazioni 

Fon, Ewé e Yoruba, vi è il più alto tasso 

mondiale di parti gemellari naturali. In 

molte altre parti  d’Africa, una madre che 

concepiva 2 gemelli veniva accusata di 

aver avuto rapporti con gli spiriti e quindi 

assassinata assieme ai figli. Ma in questa 

regione affacciata sul Golfo di Guinea la 

nascita dei gemelli rappresenta un evento 

estremamente favorevole e fortunato. Qui 

si è sviluppato un vero e proprio culto 

sincretistico dei gemelli a cui vengono 

dedicati altari e fatte offerte. In caso di 

decesso di uno o di entrambi, la madre 

realizza delle statuette a immagine dei 

piccoli scomparsi. Di loro non si dice che 

siano morti, ma ‘partiti nella foresta’. 

Spesso vengono identificati con le 

scimmie che frequentano i boschi sacri 

alle divinità vudu. Le madri tengono le 

statuette come fossero veri e propri figli 

lavandole, nutrendole e parlando con loro 

come se fossero ancora presenti nella 

realtà familiare. 

Celina Laté
Benin - Gemelli d’Africa











All’ospedale “Fatebenefratelli” all’Isola 

Tiberina di Roma nascono ogni anno 

circa 4100 bambini, 400 dei quali sono 

prematuri. Di questi, circa 100 hanno un’età 

gestazionale inferiore alle 29 settimane 

e/o un peso alla nascita inferiore ai 1.500 

grammi. Nonostante le nascite di prematuri 

in Italia siano in costante aumento (tra 

le cause più recenti ci sono soprattutto 

l’età sempre più avanzata dei genitori, i 

parti plurigemellari e l’incremento dei nati 

con fecondazione assistita), finora questa 

difficile realtà è rimasta un vero e proprio 

“tabù” che le famiglie interessate si trovano 

spesso a dover gestire improvvisamente, 

senza le dovute e corrette informazioni 

o, ancor peggio, in solitudine. Il sostegno 

psicologico e pratico alle famiglie dei 

prematuri, infatti, in Italia è ancora carente 

soprattutto nella fase del post-ricovero.

Daniela Leggiero
Italia - Parti prematuri











Linsey Addario è una famosa fotoreporter americana. 

Nel suo libro “In amore e in guerra” racconta come sia 

cambiata la sua vita professionale durante e dopo la 

nascita del figlio Lukas. Dopo aver trascorso la sua vita 

fotografare i luoghi più tormentati dalla terra (durante la 

guerra civi le l ibica fu anche sequestrata e picchiata per 

settimane) ha deciso di assecondare il desiderio di suo 

marito di avere un figlio. I l l ibro racconta dei dilemmi della 

gravidanza (spesa a viaggiare per i l New York Times in 

Afghanistan, Africa, Israele, etc...) fino alla nascita del 

figlio e al rendersi conto, per la prima volta dell’ importanza 

di restare viva, per lui, al di là di ogni passione lavorativa 

e giornalistica. Ora che Lukas ha compiuto 3 anni, la 

fotoreporter continua a lavorare e vincere premi, ma con 

un approccio molto diverso.

Lynsey Addario

Stati Uniti - Lavoro pericoloso e ruolo di madre

Katerina Perkhova è caporedattrice del magazine russo 

Domashniy Rebenok (Home Child)  che si occupa dello 

scomodo tema  ( i l legale in Russia) del parto in casa 

o parto naturale. Katerina è madre di tre figli tutti nati 

con parto naturale. Per partorire i l terzogenito in casa 

ha dovuto espatriare perché si trovava sotto pressione a 

causa delle sue battaglie. 

Katerina Perkhova

Russia - Parto in casa

Galles e Scozia detengono il triste record di bambini nati con 

sindrome alcolica fetale, la manifestazione conclamata dei 

danni causati dal consumo di alcol durante la gravidanza. 

La nostra idea è di documentare il problema attraverso chi 

lo vive nei centri di aiuto alla disintossicazione.

Gran Bretagna - Maternità e alcolismo

Alle Hawaii, presso il Sirius Institute (un centro noto per 

la sua specializzazione nello studio dei delfini), è possibile 

partorire in una vasca ricolma di delfini. La singolare idea 

proviene dalla lettura di un libro, The Ancient Secret of the 

Flower of Life di Drunvalo Melchizedek. Pare infatti che 

questi animali siano capaci di cure tali da calmare mamma 

e bambino per l’ intero processo del parto.

Hawaii - Partorire con i delfini

Work in progress
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