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INCONTRI PER GENIT

Mercoledì 17, 31 ore 18.00 - 19.30

GENITORI INSIEME: TU COME FAI?
(Gruppo di genitori di bambini/e fascia 5 -9 anni)
Ciclo di incontri tra genitori per raccontarsi e
sostenersi. Uno spazio di condivisione e confronto
sugli aspetti legati alla crescita dei propri figli.
Gli incontri saranno mediati da una psicologa e da
un'educatrice.
DoveSeiTu e Cooperativa AlceNero

Mercoledì 10, 24 ore 18.00 - 19.30

GENITORI INSIEME: TU COME FAI?
(Gruppo di genitori di bambini/e fascia 10 - 13 anni)
Ciclo di incontri tra genitori per raccontarsi e
sostenersi. Uno spazio di condivisione e confronto
sugli aspetti legati alla crescita dei propri figli. Gli
incontri saranno mediati da una psicologa e da
un'educatrice.
DoveSeiTu e Cooperativa AlceNero

SPORTELLO DI ASCOLTO E
CONSULENZA “MAMME PER MANO”

SERVIZI DI CONSULENZA
E ASCOLTO “SEMPRE ATTIVI”

a cura di DoveSeiTu
Contatta i nostri esperti al numero + 39 371 3490815
(sia in presenza che online - attivo anche su Whatsapp)

SOSTEGNO PSICOEDUCATIVO COVID-19
per genitori di bambini e adolescenti

Psicologhe e Psicologi del Centro per le Famiglie aiutano
i genitori a rispondere alla domanda:
“Mamma/Papà…quando finirà?”

CONSULENZA E ASCOLTO
per famiglie con minori, adolescenti,
coppie, futuri genitori, genitori divorziati
o in fase di separazione

Supporto utile ad approfondire, chiarire e migliorare lo
stile educativo, la comunicazione in famiglia, il dialogo e
il rapporto all'interno del nucleo familiare.

NEL CORSO DELLA NOTTE
per genitori di bimbi piccoli

Consulenze psicoeducative specifiche sulle
problematiche del sonno nella prima infanzia.

A cura di Cav - Centro Aiuto alla Vita
Un'ostetrica curerà l'accoglienza e i colloqui
informativi e di accompagnamento per future
mamme e neomamme.
Ogni mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.00
(o su appuntamento)
Prenotazione sempre consigliata al numero
+ 39 379 1279723

A CURA DI DoveSeiTu e Alce Nero
Iscrizione obbligatoria tramite email arealudica@centrofamiglieinsieme.it
oppure via telefono/WhatsApp al�+ 39 328 1367354

INFO GENERALI
Insieme – Centro per le Famiglie | Via Ariosto 61, Mantova (Valletta Valsecchi)

Tutti i laboratori sono gratuiti e, salvo nuove disposizioni di

SPORTELLO INFORMATIVO
Punto di accesso unico per l’informazione sulle opportunità c� he i servizi
territoriali mettono a disposizione delle famiglie.
Mattino Mercoledì dalle 9.30 alle 14.30 - Sabato dalle 10.00 alle 13.00
Pomeriggio Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 15.00 alle 19.00
Oppure su appuntamento contattando il + 39 328 1367354 (anche WhatsApp)
o via mail scrivendo a: info@centrofamiglieinsieme.it

contenimento dell'emergenza COVID-19, si svolgeranno in presenza nel rispetto
di tutte le vigenti norme di sicurezza.

info@centrofamiglieinsieme.it
3281367354 (anche Whatsapp)
www.centrofamiglieinsieme.it

