
Giovedì 11 e 25 novembre ore 18.00 - 19.00
DA MAMMA A MAMMA. 
Rivolto alle future e neomamme e alle loro mamme e/o 
suocere.
Questo incontro è l’occasione di confrontarsi sulle 
proprie credenze e il proprio modo di intendere il proprio 
ruolo genitoriale. Permetterà di acquisire informazioni 
sulla cura genitoriale in linea con i più recenti studi 
scientifici. Si richiede di indossare abiti comodi e di 
portare con sé un tappetino e un asciugamano.
UCIPEM Mantova con Alessandra Venegoni Ostetrica e Cinzia Leoni Psicologa.

Martedì 16 novembre ore 10.00 - 11.00
A FIOR DI PELLE
Rivolto a mamma, papà, nonni o persona che si occupa di 
persone 0-12 mesi. 
Il contatto pelle a pelle è una modalità privilegiata di 
relazione con i cuccioli e non solo. Contribuisce allo 
sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo, permette di 
sperimentare un senso di sicurezza, contribuisce alla 
produzione di ormoni fondamentali per il benessere di 
mamme e bambin*. Il bellissimo libro “A fior di pelle” ci 
guiderà alla scoperta del tocco e del contatto.
UCIPEM Mantova con Cinzia Leoni, Psicologa

Martedì 23 novembre ore 18.00 - 19.00
MAMMA, PAPA’: CHE RABBIA!
Rivolto alle mamme, papà, nonni o persona che si occupa 
di persone 12-36 mesi.
Ogni persona prova emozioni: le piccole persone devono 
imparare a riconoscerle, nominarle e a agire in modo 
funzionale ad esso. In questo noi adulti siamo un 
supporto fondamentale. Cosa accade quando ci 
confrontiamo con la rabbia?
UCIPEM Mantova con Cinzia Leoni, Psicologa

Mercoledì 1 dicembre ore 10.00 - 11.30
LATTE DI MAMMA: ISTRUZIONI PER L’USO
Rivolto a mamma, papà, nonni o persona che si occupa di 
cuccio* 0-12 mesi.
Un incontro per scoprire come avviene l’allattamento e 
rispondere a dubbi e curiosità sul “latte di mamma”.
UCIPEM Mantova con Alessandra Venegoni, Ostetrica

Martedì 14 dicembre ore 10.00 – 11.00
DIMMI PERCHÉ PIANGI!
Rivolto alle mamme, papà, nonni o persona che si occupa 
di cuccioli 0-12mesi. 
Il pianto è la prima forma di comunicazione delle piccole 
persone e le aiuta ad attirare su di sé le attenzioni dei 
“grandi” per garantire il proprio benessere fisico e 
psicologico. Questo incontro è l’occasione per 
riconoscere le emozioni che il pianto suscita in noi adulti 
per svolgere al meglio il nostro ruolo educativo.
UCIPEM Mantova con Cinzia Leoni, Psicologa

NOVEMBRE-DICEMBRE 2021

PROPOSTE FASCIA 0-36 mesi
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Mercoledì 20 ottobre; 17 novembre; 15 dicembre 
ore 9.30 - 11.00 
STIAMO BENE INSIEME 
Rivolto a piccoli dagli 0 ai 9 mesi insieme alla loro mamma, papà, 
nonni o persona che si occupa di loro. 
Sperimenteremo il piacere di stare insieme, conversando e 
confrontandoci sul contatto e sul rapporto con i vostri piccoli in 
questi primi mesi di vita. Si richiede la presenza di un solo adulto che 
accompagni il/la bambino/a, abbigliamento comodo, un tappetino e 
un asciugamano ad uso personale.
CAV - Centro Aiuto alla Vita con Donatella Simoncelli, Ostetrica

Mercoledì 6 ottobre; 3 novembre; 1 dicembre
 ore 11.00 - 12.30 
PRESTO MAMMA!
Rivolto alle future mamme. Un momento di conversazione, ascolto, 
confronto e creatività per accogliere l’arrivo di una nuova persona in 
famiglia. 
Si richiede abbigliamento comodo e un asciugamano ad uso 
personale. 
CAV - Centro Aiuto alla Vita con Donatella Simoncelli, Ostetrica

Venerdì 8, 22 ottobre; 5, 19 novembre; 3, 17 
dicembre ore 9.30 - 11.00 
TESORI DAL NIDO
Rivolto a cuccioli dai 5 ai 12 mesi e alla loro mamma, papà, nonni o 
persona che si occupa di loro.
Un’occasione speciale, per chi non frequenta l’asilo nido, di essere 
accolti da un’educatrice alla scoperta del “cestino dei tesori”: 
un’esperienza di gioco, relazione, socializzazione. 
Si richiede la presenza di un solo adulto che accompagni il bambin*.
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi 

Venerdì 15 ottobre 2021 ore 10.00 - 11.00
LA LUNGA NOTTE DEI BAMBINI 
FINO AI 12 MESI D’ETÀ.
Rivolto alle mamme, papà, nonni o persona che si occupa di piccoli 
0-12 mesi. 
“Dove è consigliabile far dormire i piccoli di casa?”, “Ci sono metodi 
per far dormire a lungo un* bimb*?”, “Come devo gestire i risvegli?”, 
sono alcune delle domande che i genitori si pongono.
Scopriremo insieme come dormono neonati e bambini, svelando 
pregiudizi e false convinzioni. Impareremo a riconoscere i “problemi” 
legati al sonno dei cuccioli e ci confronteremo sulle strategie che 
possono aiutarci a superare con serenità le lunghe notti dei bambini.
UCIPEM Mantova con Cinzia Leoni, Psicologa

Martedì 19 ottobre 2021 ore 18.00 - 19.00
LA LUNGA NOTTE DEI BAMBINI 
DAI 12 AI 36 MESI D’ETÀ. 
Rivolto alle mamme, papà, nonni o persona che si occupa di bimb* 
12-36 mesi. 
“Ci sono metodi per far addormentare un* bimb*?”, “Come devo 
gestire i brutti sogni?”, “Le routine sono utili?” sono alcune delle 
domande che i genitori si pongono. Scopriremo insieme come 
dormono i bambini e impareremo a riconoscere i “problemi” legati al 
sonno dei cuccioli e ci confronteremo sulle strategie che possono 
aiutarci a superare con serenità le lunghe notti dei bambini.
UCIPEM Mantova con Cinzia Leoni, Psicologa

Mercoledì 27 ottobre 2021 ore 11.00 - 12.00
A ME PIACCIONO LE COCCOLE!
Rivolto a piccoli 0-6 mesi e alla loro mamma, papà, nonni o persona 
che si occupa di loro. 
Gli studi hanno dimostrato l’importanza per la crescita di piccole 
persone dell’interazione e del contatto fisico con un adulto 
significativo. Attraverso il tocco i neonati sperimentano i confini del 
proprio corpo, un rilascio di sostanze rilassanti e l’intensificarsi di 
una relazione speciale. Il tocco allevia piccoli disturbi e facilita 
l’addormentamento. Insieme scopriremo e sperimenteremo come 
coccolare al meglio i nostri cuccioli. Si richiede la presenza di un solo 
adulto che accompagni il bambino. Abbigliamento comodo, un 
tappeto e un asciugamano ad uso personale.
UCIPEM Mantova con Alessandra Venegoni, Ostetrica

OTTOBRE 2021
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