
 

AREAS • via Torrebianca 8 • TRIESTE • C.F. 90071650320 • sito: www.areas.fvg.it • e-mail: info@areas.fvg.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter n. IV 
 
 

15 dicembre 2006 - 15 aprile 2007 
 
 
 
 
 

Progetto di cooperazione allo sviluppo 

 
 

“Il tempo della sobada. Pratiche e saperi del parto in un villaggio maya dello Yucatan” 

 
 
 
 

 
 
 
 

a cura di 

Patrizia Quattrocchi 

ELENA VERA TOMASIN 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PREMESSA 
 
 
Il 19 di gennaio Patrizia Quattrocchi (A.R.E.A.S.) è partita per lo Yucatan per proseguire  nella sua 
attività di ricerca presso l’Università dello Yucatan; si tratterà almeno fino ad ottobre 2007.  
La sua presenza costituisce un’importante opportunità di continuare a seguire le attività in Messico 
e di coordinare al meglio il lavoro dei partner locali. Durante il periodo di soggiorno e, nelle ore 
extra-lavorative a sua disposizione, seguirà nello specifico la redazione-pubblicazione del quaderno, 
l’archivio sulle piante medicinali in fase di realizzazione a Kaua, l’organizzazione di seminari per 
gli studenti e operatori sanitari messicani e le altre attività di gestione e coordinamento del progetto. 
 
Il 13 marzo Elena Vera Tomasin è partita per lo Yucatan. Il soggiorno è stato di tre settimane con 
ritorno il giorno 4 aprile 2007.  
Le motivazioni che hanno fatto valutare come necessario l'invio, seppur per breve periodo, della 
volontaria, riguardano la necessità di definire la versione messicana del documentario sulla sobada, 
di cui era già stata montata la versione italiana, con alcune integrazioni di clip in maya (vedi oltre, 
nella descrizione dell'attività 1.4), la sua condivisione da parte delle protagoniste (maya) e dei 
partner messicani.  
Inoltre l'invio di Tomasin si è deciso per contribuire all'organizzazione dei seminari formativi e per 
la valutazione di medio-termine del progetto.  
 
 
A 1.1 Ricerca sul campo su ruolo-pratiche-saperi delle levatrici indigene nell’assistenza al 
parto e produzione di materiali scritti e A 1.3 Ricerca sul campo su concezione salute-malattia 
e pluralismo medico a Kaua. 
 
 
In questi mesi è proseguita la redazione del Quaderno didattico (frutto delle ricerche svolte nei mesi 
precedenti) che sarà utilizzato come materiale di discussione e approfondimento nei seminari rivolti 
agli operatori sanitari messicani.  
Tra febbraio e marzo è stata rivista la bozza finale dell’elaborato da parte di Patrizia Quattrocchi e 
Miguel Guemez Pineda (coordinatori del lavoro): la bozza è stata consegnata ai partner messicani 
coinvolti per ulteriori commenti e suggerimenti. Sono state scelte e introdotte graficamente diverse 
fotografie accompagnatorie al testo, molte delle quali realizzate da Erica Barbiani ed Elena Vera 
Tomasin (Videomante) durante il periodo di soggiorno delle volontarie italiane nel villaggio di 
Kaua (gennaio-marzo 2006).  
Uno degli articoli (redatto dai due ricercatori della UACHSUM) ha richiesto una revisione 
maggiore e appena nella prima settimana di aprile è stata consegnata ai coordinatori la versione 
definitiva. Nelle prossime settimane il lavoro sarà inviato al comitato di revisione della UNAM-
UACHSUM per l’approvazione finale della pubblicazione, come previsto secondo dall’istituzione 
stessa.  
I costi della pubblicazione saranno divisi tra i quattro partner messicani e AREAS (fondo regionale)  
 
 
A 1.4 Realizzazione di un documentario di taglio etnografico sulle pratiche e i saperi delle 
levatrici tradizionali maya che lavorano nel villaggio di kaua.  
 



 

a versione italiana del documentario “Sobada. 
Il dono delle levatrici maya” doveva essere ampliata con alcune parti in lingua originale maya, per 
poter essere utilizzata al meglio in Yucatan. 

Secondo quanto concordato con i partner messicani, l

eP r fare ciò è stato necessario sbobinare e tradurre le ore di registrazione in maya (intere interviste 
condotte a Kaua dal coordinatore in Messico Miguel Guemez Pineda e pezzi di interviste-
registrazioni condotte principalmente in spagnolo ma durante le quali le intervistate ricorrevano alla 
lingua maya per spiegare alcuni concetti). 

'iL ntenzione iniziale di provvedere alla sbobinatura-traduzione-selezione del girato utile “a 
distanza” si è rivelata nel corso dei primi mesi del 2007 impraticabile e molto lenta. 

eP r avviare la formazione in Yucatan era necessario disporre dei materiali definitivi, di modo da 
poterli sottoporre alla valutazione delle istituzioni yucateche (Ministero della Salute, Università, 
enti di formazione) con le quali organizzare i seminari per il personale sanitario. 
nI oltre era necessario condividere con le levatrici e le donne intervistate il documentario finale, 

nell'ottica di un'attività partecipata. 
uQ este motivazioni hanno convinto le coordinatrici del progetto che l'invio di Elena Tomasin  

(VIDEOMANTE) - autrice e regista del documentario insieme a Erica Barbiani -  in Yucatan fosse 
necessario e utile per portare a buon fine le azioni del progetto.  

eP rtanto il 13 marzo 2007 Elena Vera Tomasin è partita per Merida, dove nell'arco di tre settimane 
ha provveduto a portare a termine quanto stabilito.  
lI  primo passo è stato quello di incontrare tutti i partner perché potessero esprimere valutazioni sul 

documentario e proporre le eventuali modifiche. Gli incontri si sono svolti secondo diverse 
modalità: singolarmente con i vari partner e in riunioni di equipe. 

lA  termine di questa prima fase si è provveduto a sbobinare le registrazioni in lingua maya. Va 
precisato che tutto il materiale audiovisivo è stato portato in Yucatan su supporti (hard disk) di 
proprietà di AREAS (uno, acquistato proprio per il progetto nel corso della prima annualità) e di 
VIDEOMANTE, che ha acquistato e messo a disposizione del progetto un computer portatile adatto 
al montaggio audiovideo. 
NI DEMAYA, CDI e CIR hanno messo a disposizione dei traduttori maya, con i quali si è 

provveduto ad analizzare e tradurre tutto il materiale, nonché a selezionare i clip interessanti che 
potevano essere inseriti nella struttura del documentario.  

oP iché la struttura della versione italiana è stata ritenuta molto efficace, si è cercato di inserire i clip 
in maya lasciandola il più possibile integra. 

lE ena Vera Tomasin ha montato la versione definitiva, con la collaborazione di Miguel Guemez 
Pineda (CIR) e Angelica Puch (CDI).  

iS  è masterizzato il dvd originale che nelle prossime settimane verrà duplicato.  
 I partner messicani hanno richiesto di provvedere alla duplicazione di un numero maggiore di copie 

del documentario rispetto a quanto previsto inizialmente (25), poiché la sua diffusione appare 
fortemente utile al progetto sia nei momenti formativi (seminari) che all'interno di eventi divulgativi 
aperti al pubblico.  
 

nU 'altra fase seguita da Elena Tomasin è stata quella del coinvolgimento delle levatrici e delle 
donne intervistate nel documentario.  

lE ena Tomasin, insieme a Patrizia Quattrocchi, Miguel Guemez Pineda e Angelica Puch, si sono 
recati a Kaua per mostrare alle protagoniste il documentario, condividere con loro il prodotto finito, 
raccogliere le impressioni, valutare l'indice di validità emica (capire cioè se e quanto si sentono 
rappresentate da quello che è stato selezionato e montato nel video) nonché, attraverso la 
photo/video elicitation (foto stimolo), approfondire la ricerca sull'impatto del documentario e del 
progetto in senso più ampio.  

 



 

e proiezioni sono state fatte nelle singole case delle protagoniste, dove si sono raccolte le famiglie 
delle intervistate. Dopo ogni proiezione vi è stata una discussione con le dirette interessate e con le 
famiglie sul video, sul suo uso (prettamente didattico e non commerciale), sui destinatari (medici e 
non-maya in generale).  

L 

er ogni intervistata si è provveduto a far firmare una liberatoria di uso di immagine. Tutte hanno 
acconsentito a firmare la liberatoria e valutato positivamente l'utilizzo di questo documentario per 
formare medici-infermieri. 

P 

i sono sviluppati interessanti discussioni in seno alle famiglie, oltre che con le dirette interessate, 
dalle quali è emersa una sostanziale condivisione del documentario e del progetto generale. 
S 

 
lcune donne protagoniste (che ricevono il massaggio nel video) hanno chiesto di non proiettare 

pubblicamente a Kaua il video, poiché compaiono con alcune parti del corpo scoperte (pancia) che 
ritengono non debbano essere viste da estranei: ciò recherebbe loro imbarazzo. 

A 

ccogliendo la loro richiesta, si è deciso di non proiettare pubblicamente il documentario nel 
villaggio. 
A 

 ogni partecipante al video è stata data una copia dvd del documentario. 
 
A 

arallelamente alla presentazione del documentario, si è discusso anche del Quaderno e degli 
articoli correlati (vedi A 1.1 e 1.3),  e si sono mostrate le foto selezionate che saranno parte della 
pubblicazione. Anche per dette immagini si è provveduto a far firmare le liberatorie alle dirette 
interessate.   

P 

 
 
Attività 1.9  Formazione degli studenti di ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
Ts e degli specializzandi in ginecologia e ostetricia del Corso di Laurea Specialistica in 
Medicina e Chirurgia di Ts (in regione FVG), delle ostetriche professioniste. 
 
Il 10 gennaio si è tenuto a Trieste, presso il Burlo Garofolo, il seminario “La prospettiva 
antropologica al parto: dall’esperienza delle levatrici indigene di Messico e Honduras al parto 
medicalizzato”. Hanno partecipato ostetriche professioniste, allieve della Facoltà di Medicina di 
Trieste e medici e operatori sanitari del Burlo.  
Il seminario ha avuto una durata di 4 ore e 30 ed è stato condotto da Patrizia Quattrocchi 
(A.R.E.A.S.) ed Elena Vera Tomasin (A.R.E.A.S.-Videomante), attraverso lezioni frontali 
(“elementi di antropologia medica”, “prospettiva interculturale al parto” , “salute riproduttiva nello 
Yucatan”), la visione del documentario “Il dono delle levatrici maya) e momenti di discussione e 
confronto con i partecipanti.  
 
Sono in fase di studio i seminari per studenti e operatori sanitari previsti in Messico.  
Con il fine di iniziare a pianificare tempi e modi di organizzazione dei vari momenti formativi,  in 
marzo a Merida è stata organizzata una riunione tra il partner di progetto CDI, CIR, A.R.E.A.S., 
VIDEOMANTE, alla quale sono stati invitati tre referenti della Secretaria de Salud dello Stato dello 
Yucatan (Ministero della Salute), responsabili della formazione delle infermiere e degli operatori 
sanitari che operano nelle aree rurali yucateche. È stata presentata loro la bozza del Quaderno 
Didattico ed è stato presentato il documentario sulla sobada.  
I responsabili ministeriali hanno valutato molto positivamente i materiali ed espresso la volontà nel 
cooperare al progetto secondo due modalità:  
− collaborando al progetto direttamente e sostenendo la creazione di seminari/eventi formativi ad 

hoc sulla tematica salute riproduttiva-sobada-assistenza al parto 

 



 

 

− proponendo l'inserimento dei materiali prodotti dal progetto sobada all'interno degli eventi 
formativi istituzionali (già previsti) 

 
Un altro incontro molto importante è stato organizzato tra le coordinatrici del progetto e Judith 
Ortega Canto direttrice del CIR – Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” 
della Università Autonoma dello Yucatan (Unidad Biomédicas y Sociales). Gli obiettivi del 
progetto sobada sono stati pienamente accolti dalla direttrice del CIR che organizzerà una riunione 
con l'associazione dei ginecologi-ostetrici dello Stato dello Yucatan per un incontro formativo.  
La direttrice ha altresì manifestato l'intenzione di avviare contatti con il referente statale dei 
programmi di salute riproduttiva (il responsabile ai massimi vertici dello Yucatan), affinché prenda 
visione dei materiali prodotti dal progetto e valuti la possibilità di inserirli a livello ministeriale 
nella formazione del personale e degli studenti di medicina.  
 
Oltre a questi due incontri durante i quali si è discusso di politiche sanitarie a livello statale, si sono 
svolti numerosi incontri tra i partner messicani e le coordinatrici del progetto (Quattrocchi e 
Tomasin) per consolidare la strategia di intervento e condividere ogni scelta (politica e 
organizzativa).  
 
Per raggiungere una sintesi comune sono stati e sono necessari un continuo confronto e capacità di 
mediazione, e un sottostare alla rigida burocratizzazione presente nelle istituzioni messicane, sia a 
livello organizzativo che operativo. Ciò ha comportato un notevole investimento di energie in 
termini di tempo e di pazienza da parte delle coordinatrici italiane e del coordinatore messicano, e a 
ritardi dovuti a tempi di attesa imposti dalla gerarchizzazione delle cariche all’interno della stessa 
unità.  
 
 
Attività 2 – archivio piante medicinali  
 
 
L’ incaricata dell’archivio Chejali Torres ha proseguito il lavoro con i bambini della scuola di Kaua, 
consegnando regolarmente una relazione mensile ai coordinatori del progetto.  
Tra dicembre e gennaio è proseguita la realizzazione di murales da parte degli alunni lungo i muri 
perimetrali del giardino della scuola. Oggetto dei disegni sono state le piante medicinali e il loro uso 
terapeutico. L’incaricata ha provveduto a realizzare fotografie dell’avanzamento dei lavori. 
 
Durante il festival di chiusura della scuola per le vacanze natalizie, l’incaricata ha provveduto 
insieme agli alunni e ai maestri alla scelta di alcuni disegni realizzati nei laboratori didattici. Sono 
stati preparati dei cartelloni e i disegni sono stati esposti durante la giornata, cosicché i genitori e la 
comunità hanno potuto conoscere alcuni dei risultati del lavoro condotto in questi mesi. 
 
A gennaio è iniziata la creazione del giardino botanico nella scuola di Kaua. L’attività, concordata 
con i maestri, durerà fino a giugno e rappresenta un’ulteriore fase di rielaborazione delle 
informazioni raccolte dai bambini nei mesi precedenti.  
Per realizzare il giardino, nel mese di gennaio è stata pulita dalle sterpaglie un’area di circa 6 metri 
per 4. Si è deciso insieme ai maestri che solo i bambini più grandi partecipassero all’attività: tre 
classi hanno già realizzato il proprio pezzo di giardino, piantando semi e piccole pianticelle e 
creando sentierini tra tipologie di piante. La quarta classe inizierà presto a lavorare al proprio 
appezzamento. 



 

 

A marzo una delegazione dei partner di progetto (CDI, A.R.E.A.S., VIDEOMANTE; CIR) è andata 
a Kaua per visionare l’avanzare dei lavori: molte piante (salvia, origano, sabila) sono già cresciute,  
e dunque è in atto la fase di “gestione e mantenimento” del giardino da parte degli alunni. A turno, 
tre/quattro bambini al giorno escono durante le ore di lezione per bagnare la propria area. Un 
falegname di Kaua ha provveduto a preparare dei cartelli di legno che verranno posizionati vicino 
alle singole piante per riconoscerne il nome in spagnolo e in maya. Alcuni cartelli sono già stati 
dipinti dai bambini e insieme all’incaricata è già iniziato il lavoro di ricerca del nome botanico e di 
trascrizione dei nomi comuni delle piante. 
I bambini delle classi più piccole, che non partecipano direttamente alla creazione del giardino, 
continuano le attività di laboratorio (un’ora ogni due settimane): in queste ore disegnano le piante 
piantate dai loro compagni, lavorano la plastilina e partecipano ad attività ludiche organizzate di 
volta in volta dall’incaricata. 
 
 
A 3.1 Monitoraggio in Messico e in Italia, informazione reciproca 

 
 

Continua il monitoraggio costante delle attività attraverso il lavoro delle coordinatrici di progetto, 
Patrizia Quattrocchi ed Elena Tomasin, e del coordinatore messicano Miguel Guemez Pineda. 
Come già detto, la presenza costante in Messico di Patrizia Quattrocchi e la presenza in Italia di 
Elena Vera Tomasin permette di seguire costantemente le attività e di coordinare i rapporti tra i 
partner dei due paesi in maniera più strutturata e continua. 
 
Continua l’invio quadrimestrale della newsletter ai partner di progetto e la sua pubblicazione sul 
sito di A.R.E.A.S.  e sulla rivista D&D della Scuola Elementale di Arte Ostetrica di Firenze.  
 
L’incaricata dell’archivio Chejali Torres, invia una relazione mensile delle attività svolte a Kaua ai 
coordinatori.  
 
Patrizia Quattrocchi è in contatto con il vice-direttore della scuola di Kaua, referente operativo  
dell’incaricata rispetto alle attività didattiche e con le istituzioni yucateche che saranno coinvolte 
come beneficiare nell’organizzazione dei seminari (Secretaria de Salud, Università dello Yucatan; 
Istituto Mexicano de Seguro Social) 
 
 
A 3.2 Creazione di momenti di incontro per la valutazione partecipata dei risultati raggiunti. 
 
Il 15 dicembre 2006 si è tenuto a Trieste, presso l'Aula Magna della Scuola Interpreti, il convegno 
di mediotermine del Progetto Sobada dal titolo “Dallo Yucatan al Friuli Venezia Giulia. Salute 
riproduttiva a confronto”. Il convegno ha avuto una durata di sette ore, compresa una breve pausa 
caffè al mattino e una breve pausa pranzo.  
 
Il convegno ha visto la partecipazione degli enti partner di progetto nonché di medici, ostetriche, 
mediatori sanitari, studenti. Oltre a essere un importante momento di riflessione sull’andamento del 
progetto, il convegno è stato un’occasione di confronto sui temi della salute riproduttiva in Italia e 
in regione aperto alla cittadinanza. 
 
 



 

 

Il convegno è stato strutturato in tre sezioni tematiche: 
 

- Partire dagli “altri”: partorire nello Yucatan. Un’esperienza di cooperazione: 
presentazione del progetto di cooperazione Italia-Messico “Il tempo della sobada. Pratiche e 
saperi del parto in un villaggio maya dello Yucatan” - il cui obiettivo è quello di migliorare 
la comunicazione tra operatori sanitari, levatrici e donne in età riproduttiva (in Messico) e 
operatori sanitari e utenza straniera e italiana (in Italia) - e visione del documentario sulle 
pratiche delle levatrici maya  

 
- Lo sguardo su di “noi”: salute riproduttiva e assistenza al parto in Italia e in regione: 

presentazione di ricerche svolte a livello nazionale e di esperienze locali (regione FVG) 
 

- Salute riproduttiva e donne immigrate: un approfondimento sull’assistenza alle donne 
straniere nel nostro paese, con la presentazione di ricerche di valenza regionale e provinciale, 
nonché dell’esperienza diretta delle mediatrici sanitarie operanti in regione 

 
Al termine del convegno, dalle 18.00 alle 20.00, alcuni partner italiani del progetto (BURLO, 
FACOLTA' DI MEDICINA, CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA, AREAS, VIDEOMANTE, 
ISTITUTO SOCIOLOGIA UNIVERSITA' di URBINO) si sono riuniti presso la biblioteca del 
Burlo Garofolo in videoconferenza con lo Yucatan, dove erano presenti tutti i partner yucatechi. La 
riunione aveva diversi obiettivi: 
− far incontrare, almeno virtualmente, i partner coinvolti per rafforzare e rendere “tangibile” il 

partenariato 
− aggiornarsi reciprocamente sullo stato dei lavori, sulle singole azioni, sui ruoli sin qui ricoperti 
− avanzare proposte per la seconda annualità e discuterne congiuntamente. 
La discussione, pur interrotta più volte da problemi di natura tecnica legati alla connessione e 
rallentata dall'uso dello spagnolo come lingua-base e dunque dalla necessità di tradurre alcuni 
passaggi più complessi, ha seguito la scaletta prevista, rimandando a successive comunicazioni 
individuali alcuni approfondimenti.  
Va segnalato che non tutti i partner italiani hanno partecipato alla videoconferenza, in alcuni casi 
(due) per una malattia dei referenti (COLLEGIO OSTETRICHE UD E PN, CIRCOLO 
AMERINDIANO) e in altri perché al termine del convegno sono dovuti partire per raggiungere in  
serata la propria città di residenza per impegni lavorativi (ISS, SCUOLA ELEMENTALE DI 
FIRENZE). 
 
 
A 3.3 Creazione di momenti di incontro aperti al pubblico per coinvolgere la società civile. 
 
 
Il 6 marzo 2007, presso il Knulp - via Madonna del Mare 7/A Trieste, si è tenuta una conferenza 
aperta al pubblico dal titolo “Sobada. Il dono delle levatrici maya”, con orario 18.30-20.30.   
 
La conferenza ha visto la partecipazione di un pubblico di non specialisti, per lo più composto da 
donne in età riproduttiva, che ha dimostrato un interesse attivo verso il progetto e verso le possibili 
“applicazioni” nel nostro contesto sanitario di una visione critica alla medicalizzazione del parto.  
Al termine della presentazione del progetto e del documentario, il dibattito si è protratto a lungo, 
formulando anche ipotesi di collaborazioni future e la richiesta di nuovi incontri sulla tematica per 
approfondire e ampliare la discussione sull'assistenza al parto in regione.  



 

 

 
A 3.4 Divulgazione dei risultati del progetto in Italia attraverso periodici. 
 
È stato redatto da parte di Patrizia Quattrocchi e Miguel Guemez Pineda un articolo di 6 pagine per 
la rivista Thule. Atti del Convegno, del Centro Studi Americanistici “Il Circolo Amerindiano”. 
L’articolo riguarda la presentazione del progetto effettuata nel Congresso di Americanistica di 
Perugia (presentazione di Vera Tomasin e Patrizia Quattrocchi, maggio 2006) e di Merida 
(presentazione di Miguel Guemez Pineda, ottobre 2006). 
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