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   Sostegno a madri indigenti con i loro neonati 
   Chiesa metodista di Moston, Manchester 
 
 

Il contesto  

La chiesa metodista di Moston ha constatato, sulla base dei dati 
forniti dal Consiglio comunale della città di Manchester, che uno 
scioccante 30% di bambini che abitano nell’area della parrocchia 
vivono sotto la soglia della povertà. Con il Coronavirus la situazione è 
peggiorata ancora di più. Le persone vivono nell’insicurezza, perdono 
il lavoro e quindi a volte anche il loro alloggio. Per le future mamme, 
prendersi cura dei neonati in queste condizioni diventa una sfida 
quasi insormontabile. Povertà e preoccupazioni mettono a dura 
prova la loro salute e la loro autostima e questo ha delle 
conseguenze su tutta la famiglia. Per questi motivi nel 2019 la Chiesa 
metodista ha voluto fondare il progetto «Baby Basket».  
 
 
Il progetto   

Il progetto «Baby Basket» offre un aiuto pratico e fornisce 
sostegno emotivo alle madri in attesa che stanno 
affrontando delle difficoltà finanziarie. Nei primi sei mesi, 
13 donne hanno avuto la possibilità di essere assistite da 7 
volontarie dopo il parto. Il «Baby Basket» o «cestino 
Mosè» contiene pannolini e vestiti per il neonato e degli 
articoli per l’igiene personale della madre. All’occorrenza 
vengono anche donati dei vestiti in buono stato per i 
fratelli e le sorelle. In un momento in cui le madri si 

trovano in una situazione estremamente vulnerabile, 
trovano sostegno e vengono seguite. L’esperienza acquisita 
finora mostra che così si allevia parte dello stress nelle 
madri, questo favorisce la loro salute e il loro benessere e 
rafforza tutta la famiglia. Per fare in modo che le donne 
possano essere seguite a lungo termine viene creato un 
gruppo di scambio con le madri che sono state aiutate. 
Insieme, vengono determinati ulteriori obiettivi per 
soddisfare al meglio i bisogni delle donne. Allo stesso tempo 
l’aiuto viene continuamente adattato in base ai feedback. 
Questo gruppo viene seguito professionalmente 
dall’operatrice famigliare e giovanile.  
 
Homepage: Baby Basket – Manchester Methodists  


