
Associazione MAMMADOULA

CARTA ETICA

 Questa Carta etica è il risultato della riflessione delle doule che hanno fondato 

l’Associazione Mammadoula.

 Questa Carta contiene i principi fondanti e i punti fondamentali che condividono tutti i 

membri dell’associazione Mammadoula. Questi principi sono la base del nostro lavoro.

 Questa Carta etica potrà evolversi nel corso degli anni (forma, dettagli minori) ma i suoi 

fondamenti saranno conservati. 

Considerato che: 

Considerato che si diventa madri attraverso una metamorfosi fisica e interiore, e che la nascita di un

bambino porta profonde trasformazioni in coloro che lo accolgono

Si stabilisce che: 

in quanto socia di Mammadoula, ogni doula ha conseguito una formazione specifica e si impegna a 

svolgere il suo lavoro rispettando i seguenti principi:

Definizione della doula e dei suoi ambiti

 La doula è una facilitatrice della migliore esperienza di maternità; accompagna il percorso 

nascita su diversi piani: emozionale, affettivo e pratico, per favorire la nascita di madri forti 

e competenti, che hanno fiducia in sè stesse, conoscono la loro forza e la loro saggezza 

interiore.

 Durante gli incontri prenatali, la doula fornisce informazioni, aiuta i futuri genitori a 

recuperare quelle che sono per loro necessarie, li incoraggia a fare domande ai professionisti

sanitari da cui sono seguiti, ad esprimere di fronte ad essi i loro desideri e le loro 

preoccupazioni riguardo alla nascita. La doula invita i genitori a definire il loro progetto di 

nascita e a condividerlo con il personale sanitario. Non è responsabile per le scelte dei 

clienti;
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 Durante il travaglio ed il parto la doula fornisce alla donna il sostegno di cui ha bisogno per 

affrontare questo momento trasformativo e potente. Si assicura che sia instaurato un clima di

fiducia tra i genitori, se entrambi coinvolti e il personale sanitario. Incoraggia la mamma a 

rimanere protagonista della nascita del suo bambino; non si sostituisce ai genitori nelle 

comunicazioni con il personale medico ma grazie alla sua conoscenza dei desideri e della 

storia personale della coppia, può se necessario intervenire come mediatrice o portavoce;

 Dopo il parto e durante il puerperio, la doula aiuta a creare le condizioni per facilitare lo 

sviluppo del legame tra madre e bambino, ascolta le emozioni della donna e della coppia, e 

si reca presso il loro domicilio per fornire anche un aiuto pratico (per esempio sistemare una 

stanza, preparare un pasto, avviare una lavatrice o occuparsi del bambino mentre la madre si

fa la doccia). La Doula sarà inoltre un sostegno nell’allattamento, incoraggiando la madre e 

fornendo tutte le informazioni utili; 

 Durante tutta la durata dell’accompagnamento la doula esplora assieme ai genitori le 

differenti opzioni, li aiuta a trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno per poter 

prendere le decisioni necessarie in maniera informata, e rispetta le loro scelte senza cercare 

di orientarle in base alle proprie convinzioni. Il suo ruolo consiste infatti nel fornire un 

sostegno e uno spazio rassicurante e senza giudizio in modo da permettere alla madre e alla 

coppia di evolvere nel proprio percorso; 

 La doula può decidere, in autonomia, di offrire i propri servizi gratuitamente o a tariffe 

speciali nei casi che ritiene opportuni; si impegna inoltre a non fare concorrenza sleale alle 

altre doule, applicando tariffari eccessivamente bassi, e a non approfittare di clienti in buona

fede, applicando tariffari eccessivamente alti

La doula, l’integrità professionale e l’Associazione:

 La doula lavora per mantenere il più alto possibile il livello di cure e accompagnamento, 

impegnandosi per tutta la durata del contratto ad essere sensibile, informativa, accogliente, 

empatica, senza giudizio, flessibile, ben organizzata, pratica e protettiva nei confronti 

dell'ambiente familiare;
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 La doula si impegna al segreto professionale e al rispetto dell’anonimato delle persone che 

accompagna;

 La doula lavora nel rispetto delle professioni coinvolte nel percorso nascita e incoraggia la 

creazione di un legame di fiducia e rispetto tra tutti gli operatori medici e sociali, 

mantenendo sempre presente la ricerca del beneficio per i genitori ed il neonato; 

 L’accompagnamento di una doula è di natura strettamente non medica. Non sostituisce, in 

alcun caso, né l’ostetrico/a né il/la ginecologo/a e non compie alcun atto medico. la doula 

non fornisce pareri medici e non ha alcuna competenza medica per seguire da un punto di 

vista clinico una gravidanza ed un parto; 

 La doula non è una figura sanitaria, non è un terapeuta né un paramedico. Nel caso la Doula 

avesse una formazione sanitaria, svolgesse anche attività terapeutiche o di sviluppo 

personale non terapeutico, si impegna a distinguere chiaramente la sua attività di Doula dalle

sue altre attività, e a non usare le sue competenze nel lavoro di Doula senza il consenso 

informato dei genitori;

 La doula di Mammadoula opera nel pieno rispetto personale e professionale delle sue 

consociate;

 La doula di Mammadoula sarà il più possibile coinvolta nella vita dell’Associazione, 

partecipando alle riunioni annuali e le iniziative locali o nazionali che si organizzeranno, e 

facendosi promotrice lei stessa di iniziative comuni;

 I rapporti con la stampa e i  media in cui l’Associazione sia direttamente coinvolta saranno 

coordinati dal direttivo e dall’ufficio stampa

 La doula si impegna a tenersi continuamente aggiornata (formazioni, tirocini, laboratori, 

conferenze, letture) e a interrogarsi regolarmente sul proprio lavoro e le proprie conoscenze;

 È buona norma per ogni doula tenere traccia scritta del suo lavoro, al fine di poter 

condividere tra le socie il maggior numero possibile di dati ed esperienze;

 Eventuali segnalazioni in merito alla condotta delle consociate, saranno comunicate a uno 
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“sportello” ad hoc. La forma privata delle segnalazioni è preferibile e tutela l’equilibrio 

interno dell’Associazione;

 Ciascuna doula è unica e, fermo restando quanto stabilito dalla Carta etica, è libera di 

sviluppare e incentrare il suo lavoro in base ai diversi bisogni della donna/coppia che 

accompagna e in base alla sua personale formazione/attitudine. 

Malgrado tutta la cura apportata al chiarimento dei principi di seguito elencati presso i suoi membri, l'Associazione 

Mammadoula non potrà essere ritenuta responsabile in caso di “deriva” da parte di una delle firmatarie della carta. 

Ognuna deve infatti vegliare sul rispetto di questi principi fondatori nella pratica della sua attività di Doula, e rimane 

l’unica responsabile del proprio lavoro. Ciononostante, in caso di mancato rispetto di questo codice di lavoro, 

l’Associazione Mammadoula si riserva il diritto di escludere dall’Associazione stessa i soci che, con il loro 

comportamento, avranno dimostrato di non aderire ai principi elencati in questa Carta etica

COGNOME___________________________________ NOME ---------------------

INDIRIZZO

MAIL TEL

DATA DI NASCITA

DOULA DIPLOMATA/DUOLA IN FORMAZIONE

MI IMPEGNO A RISPETTARE I PRINCIPI DELLA CARTA SOPRA CITATA NELLA MIA 
PRATICA DI DOULA.

DATA

FRIMA
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