


L’idea…

Un progetto nato nel 2014 dall’esperienza personale e
professionale di Irene e Stefania, psicologhe e mamme.
Affascinate dal tema della maternità e della genitorialità,
l’arrivo dei gemelli nelle nostre vite ha ispirato il desiderio di
dedicare loro un’attenzione privilegiata.

La nostra ricerca sui temi e i servizi specifici riguardanti i
gemelli, ha messo in luce la quasi totale assenza di risorse
dedicate, iniziamo quindi l’ambizioso progetto di offrire tutto
questo a Milano per accompagnare le famiglie in ogni tappa di
questa magica ed emozionante avventura.



Il nostro obiettivo…

Diventare un punto di riferimento, virtuale e non, per tutti coloro
che si trovano a vivere l’esperienza di accudire più di un bambino
contemporaneamente.

Per questo motivo mettiamo a disposizione i nostri spazi alle
famiglie, alle coppie, alle mamme, ai papà per potersi incontrare
e confrontare durante momenti più o meno strutturati.

Nello stesso luogo offriamo la nostra professionalità e quella di
altri professionisti con cui collaboriamo (ostetrica, osteopata,
educatrice..) affinché ognuno possa ricevere tutte le
informazioni, il supporto e la cura che meglio si adattano alle
proprie esigenze.



Chi ci sostiene…

• L’Associazione «Granelli di Psicologia - Centro Psicologico» di cui siamo socie
fondatrici.

• L’Associazione «La Via Lattea-Casa Maternità», che si occupa della parte
ostetrica ed educativa.

• Le nostre mamme di gemelli, che solidali alla nostra idea hanno deciso di
offrire il loro aiuto, la loro disponibilità e professionalità collaborando su vari
fronti: dalla creazione del nostro logo, all’aiuto sulla grafica del sito, alla
disponibilità di stipulare convenzioni per i gemelli…

• Blog e siti amici con cui cerchiamo di essere in continuo scambio



«GEMELLI: ISTRUZIONI PER L’USO!»
Incontri a tema sulla genitorialità 

gemellare

«GRUPPI MAMMA-TWINS 0-9»

«ASPETTI DUE GEMELLI????»
Corsi di accompagnamento 

alla nascita

WEB

«COSA BOLLE IN PENTOLA…»
Proposte e idee per il futuro…

«SOSTEGNO alla GENITORIALITA’»
Supporto psicologico, 

psicopedagogico e psicoterapia



Un corso di accompagnamento alla nascita pensato per chi desidera
ricevere informazioni specifiche sulla gravidanza gemellare e condividere
la propria esperienza insieme ad altre mamme speciali.

Quando? A partire dal 4^/5^ mese di gestazione,

per andare incontro alle esigenze di una pancia

molto pesante.

Prevede:

• 5 incontri settimanali dedicati alle mamme e aperti anche ai papà.

• 1 incontro domiciliare post-parto a una settimana dal rientro a casa.

Condotto da una psicologa e da un’ostetrica.

«ASPETTI DEI GEMELLI???»
Corso di accompagnamento alla nascita 



«GEMELLI: ISTRUZIONI PER L’USO!»
Incontri a tema sulla genitorialità gemellare

INCONTRI A TEMA DEDICATI AI FUTURI GENITORI DI GEMELLI

L’obiettivo è sostenere i futuri genitori in questo grande momento di
cambiamento, sia dal punto di vista psicologico che pratico.
Gli incontri, di due ore ciascuno, sono rivolti sia ai
singoli che alla coppia e sono condotti da psicologhe.

INCONTRI A TEMA DEDICATI AI GENITORI DI GEMELLI

L’obiettivo è sostenere i genitori nel difficile
compito di accudire più di un bambino contemporaneamente, sia dal punto di
vista psicologico che pratico.
Gli incontri, di due ore ciascuno, sono rivolti sia ai singoli che alla coppia e sono
condotti da psicologhe.

.



«GRUPPI MAMMA-TWINS (0-9 mesi)» 

Un luogo di confronto, crescita e arricchimento tra mamme in compagnia
dei propri bimbi, con la possibilità di essere accompagnate da un altro
adulto.
Condotto da una psicologa e una educatrice

Obiettivo: offrire alle bi/tri mamme la possibilità di conoscere altre
mamme gemellari con cui condividere esperienze, dubbi e successi.

La presenza e l’aiuto delle esperte,
permetteranno ad ogni mamma di trovare le
strategie più adatte per gestire, nel modo più
sereno possibile, i primi mesi di vita
dei propri bambini.



«SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ»
Sostegno psicologico, psicopedagogico e
psicoterapia, individuale e di coppia.

Un supporto specifico
dedicato a chi,
individualmente o in coppia,
sente la necessità di
affrontare da un punto di
vista psicologico e
psicopedagogico, le
problematiche legate
all’accudimento dei propri
figli, alla gemellarità, alla
riorganizzazione della
famiglia e dei ruoli, ad una
gravidanza difficile.



Due spazi virtuali creati per condividere informazioni sul mondo dei
gemelli sia dal punto di vista psicologico che pedagogico, aggiornare su
eventi e servizi specifici, scambiare esperienze, dubbi e storie.

«WEB»
Blog e Pagina Facebook

www.gemelligemellini.wordpress.com

Gemelli Gemellini



Il progetto prevede diverse
iniziative ancora in fase di
realizzazione:

• Momenti di incontro
ludici e ricreativi,

• Mercatini del baratto,
• Ricerca scientifica
• Pubblicazioni

• E...altro ancora!

«COSA BOLLE IN PENTOLA???»
Proposte e idee per il futuro…



Grazie di cuore…
Irene e Stefania


