SETTEMBRE 2021

6 mesi
PROPOSTE FASCIA 0-3

Mercoledì 15 settembre ore 11.00 - 12.00
UN ABBRACCIO STRETTO STRETTO!
Rivolto a piccoli da 0 ai 6 mesi e alla loro mamma, papà,
nonni o persona che si occupa di loro.
Negli ultimi anni si è riscoperta una pratica antica e
diffusa in molte culture: portare i bambini a contatto del
proprio corpo attraverso l’uso di supporti. Questa
modalità è fonte di rassicurazione per le piccole persone
che ritrovano la sicurezza sperimentata nell’utero
materno. Il battito del cuore, l’odore della pelle, il
movimento lento, il calore, aiutano i bimbi a rassicurarsi,
a calmarsi e ad addormentarsi serenamente.
Sperimenteremo insieme i modi di portare i piccini in
questo “abbraccio stretto stretto”.
Si richiede la presenza di un solo adulto che accompagni
il bambino/a. Abbigliamento comodo e, se si possiede,
una fascia o altro supporto utilizzato.
Ucipem Mantova con Venegoni Alessandra, Ostetrica

Venerdì 17 e 24 settembre ore 9.30 - 11.00
SHIATSU & COCCOLE
Rivolto a piccoli dagli 0 ai 24 mesi e alla loro mamma,
papà, nonni o persona che si occupa di loro.
L’operatrice shiatsu, affiancata da un’educatrice,
eseguirà semplici sfioramenti dimostrativi, coinvolgendo
la curiosità dei genitori. La pratica si svolgerà in uno
spazio dove saranno predisposti accoglienti tappeti e
morbidi cuscini sui quali gli adulti potranno mettersi a
loro agio e sperimentare il tocco dello shiatsu
coccolando i propri piccoli. Saranno coinvolti tutti i 5
sensi attraverso luce soffusa, musica di sottofondo
armoniosa, delicato profumo di olio essenziale e un
tocco d’amore per il benessere del proprio bambino.
In caso di bel tempo l’esperienza si svolgerà all’aperto.
Max 5 coppie adulto bambino/a e ciascuno dovrà portare
un tappetino/telo o coperta.

Mercoledì 22 settembre 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 e un tappetino per
stare nel prato.
Si richiede la presenza di un solo adulto che accompagni
il bambino/a. Abbigliamento comodo, un tappeto e un
asciugamano ad uso personale.
CAV - Centro Aiuto alla Vita con Donatella Simoncelli, Ostetrica

Giovedì 23 settembre ore 18.00 - 19.00
CHE COS’È UN BAMBINO?
Rivolto a mamma, papà, nonni o persona che si occupa di
persone 0-36 mesi.
Essere consapevoli dei pensieri, delle emozioni, della
realtà di un* bambin* ci può aiutare a mantenere una
relazione positiva con le piccole persone che aiutiamo a
crescere. La poesia dell’albo illustrato “Che cos’è un
bambino?” ci guiderà nel rispondere a questa domanda e
nell’entrare in contatto con il bambino dentro di noi.
Ucipem Mantova con Cinzia Leoni psicologa

Mercoledì 29 settembre ore 9.30 - 11.00
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

Cooperativa Il Giardino dei Bimbi

PUNTO INFORMATIVO
Mattino
Martedì e Mercoledì dalle 8.30 alle 13.00
Sabato dalle 10.00 alle 13.00
Pomeriggio dal lunedì al 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
Insieme – Centro per le Famiglie: Via Ariosto 61, 46100 Mantova (Valletta Valsecchi)
I servizi si rivolgono ai residenti del Comune di Mantova

Iscrizione obbligatoria
arealudica@centrofamiglieinsieme.it
328 1367354 (anche Whatsapp)
www.centrofamiglieinsieme.it
Iniziative gratuite che, salvo nuove disposizioni di contenimento
dell'emergenza COVID-19, si svolgeranno in presenza nel
rispetto delle vigenti prescrizioni e norme di sicurezza.

SETTEMBRE 2021 dai 3 anni
IVE
ITÀ LUDICO-EDUCAT

ATTIV
Lunedì 13, 27 settembre
ore 16.30 - 18.30
LA MAGIA DELL’INCONTRO
(fascia 3 - 6 anni)

Venerdì 17 e 24 settembre
01 ottobre
ore 16.30 - 18.00
BUONGIORNO CORPO (fascia 6 - 12 anni)

Martedì 14, 21, 28 settembre
ore 16.30 - 18.00
TRA ARTE E TERRITORIO (fascia 3 - 6 anni)

Sabato 18, 25 settembre
ore 10.00 - 13.00
DIARIO DI SCUOLA: FARE I COMPITI
INSIEME È PIÙ BELLO! (fascia 6 - 13)

Dopo un periodo di pausa ci ritroviamo insieme per
raccontarci la nostra estate attraverso giochi, storie
e colori.
In caso di bel tempo l’attività si svolgerà all'aperto.
Cooperativa Fior di Loto

Non si è mai troppo piccoli per apprezzare e
conoscere l’arte. Mantova è prezioso gioiello di arte
e cultura…quanta bellezza è racchiusa nel nostro
territorio! Nell’osservazione di un’opera d’arte
scopriremo impressioni ed emozioni attraverso i 5
sensi e giocheremo con l’arte per dare spazio alla
creatività attraverso la sperimentazione di diverse
tecniche grafico-pittoriche
Il Giardino dei Bimbi

PUNTO INFORMATIVO
Mattino
Martedì e Mercoledì dalle 8.30 alle 13.00
Sabato dalle 10.00 alle 13.00
Pomeriggio dal lunedì al 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
Insieme – Centro per le Famiglie: Via Ariosto 61, 46100 Mantova (Valletta Valsecchi)
I servizi si rivolgono ai residenti del Comune di Mantova

Improvvisare, divertirsi, stare insieme, liberare
energia positiva con tanto movimento: vivere il
corpo con facilità ed entusiasmo è un toccasana.
Danzare diverte, entusiasma, libera e completa.
DANZAREA

Cooperativa Alce Nero

Iscrizione obbligatoria
arealudica@centrofamiglieinsieme.it
328 1367354 (anche Whatsapp)
www.centrofamiglieinsieme.it
Iniziative gratuite che, salvo nuove disposizioni di contenimento
dell'emergenza COVID-19, si svolgeranno in presenza nel
rispetto delle vigenti prescrizioni e norme di sicurezza.

RI +
LABORATORI GENITO
RI/FIGLI
LABORATORI GENITO
LABORATORI GENITORI

SERVIZI SEMPRE ATTIVI:

GENITORI... SI CRESCE!

CONSULENZA E ASCOLTO
a cura di DoveSeiTu

Mercoledì 22 settembre, 20 ottobre, 17 novembre,
15 dicembre ore 18.30 - 20.00
Laboratorio per genitori che sperimentano insieme la
fatica e la gioia di educare i figli oggi.
Non si finisce mai di crescere...anche da adulti!
DoveSeiTU con Damiano Guberti psicologo e psicoterapeuta

Giovedì 21 ottobre, 4 e 18 novembre,
2 e 16 dicembre ore 18.30 - 20.00

PASSO DOPO PASSO...

Laboratorio dedicato a genitori single, separati o
divorziati che vogliono condividere esperienze,
emozioni e pensieri con chi attraversa percorsi simili.
DoveSeiTU con Chiara Muliari e Chiara Cometa psicologhe e
psicoterapeute

LABORATORIO GENITORI-FIGLI (5 – 11 anni)

Lunedì 11 e 25 ottobre, 8 e 22 novembre,
6 dicembre ore 18.00 - 19.30

CALMO E ATTENTO... COME UNA
RANOCCHIA

Per allenarsi ad essere presenti e consapevoli attraverso
il gioco, il rilassamento, l'uso dei sensi e la creatività.
Uno spazio speciale per coltivare insieme la calma e
l'attenzione.

(sia in presenza che online).
Rivolto a coloro che, in situazioni legate a eventi
particolari di vita o nelle ordinarie dinamiche relazionali
(educazione dei figli, relazione coniugale, genitorialità)
sperimentano temporanei momenti di difficoltà, stress,
disagio e crisi.

AREE DI INTERVENTO

Sportello Area Infanzia
Sportello Area Adolescenza
Sportello Area Adulti
Per ricevere informazioni e/o fissare un incontro è
possibile contattare il numero + 39 371 3490815
(attivo anche su Whatsapp)

ASCOLTO E CONSULENZA “MAMME
PER MANO”

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 13.00
(o su appuntamento)
Prenotazione sempre consigliata al numero
+ 39 379 1279723

DoveSeiTU con gli psicologi e psicoterapeuti Chiara Muliari e
Damiano Guberti

PUNTO INFORMATIVO
Mattino
Martedì e Mercoledì dalle 8.30 alle 13.00
Sabato dalle 10.00 alle 13.00
Pomeriggio dal lunedì al 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
Insieme – Centro per le Famiglie: Via Ariosto 61, 46100 Mantova (Valletta Valsecchi)
I servizi si rivolgono ai residenti del Comune di Mantova

Iscrizione obbligatoria
arealudica@centrofamiglieinsieme.it
328 1367354 (anche Whatsapp)
www.centrofamiglieinsieme.it
Iniziative gratuite che, salvo nuove disposizioni di contenimento
dell'emergenza COVID-19, si svolgeranno in presenza nel
rispetto delle vigenti prescrizioni e norme di sicurezza.

CICLO DI INCONTRI +
RTO
CORSI PRE E POST PA
CICLO DI INCONTRI

A PARTIRE DA LUNEDÌ 20 SETTEMBRE

LEGGIAMO INSIEME AD ALTA VOCE!
Lunedì 20 settembre; lunedì 4 e 18 ottobre
ore 16.00 - 18.00

Gruppi di lettura condivisa per mamma, papà, nonni con
piccoli da 0 ai 36 mesi e/o mamme in gravidanza.
Un’esperienza di lettura ad alta voce per bimbi e adulti di
riferimento, uno spazio speciale per conoscere le storie e i libri
dedicati ai bimbi più piccoli e le modalità per coinvolgerli
attraverso la lettura condivisa.

Le tematiche degli incontri potranno subire variazioni in base
alle esigenze dei partecipanti.
Si richiede di indossare abiti comodi e di portare con sé un
tappetino e un asciugamano.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

28/09 Cosa c’è nella mia pancia?
5/10 Travaglio e parto: la Fisiologia.
12/10 Sta per nascere e adesso?
19/10 Essere Donna
26/10 Essere famiglia - essere madre
2/11 Io e te: mi prendo cura di te.

DoveSeiTU con Paola Zanini Psicologa e Psicoterapeuta
in collaborazione con Biblioteca G. Baratta

UCIPEM Mantova con Alessandra Venegoni, Ostetrica e Cinzia Leoni
Psicologa.

PERCORSI PRE E POST-PARTO

Martedì 28 settembre;
Martedì 5, 12 e 19 ottobre ore 11.30 - 12.30
SONO MAMMA… E POI?

A PARTIRE DA MARTEDÌ 28 SETTEMBRE

Martedì 28 settembre; martedì 5, 12, 19, 26
ottobre; martedì 2 novembre ore 13.00
NASCE UNA MAMMA, NASCE UN
BAMBINO. Percorso di preparazione alla nascita.
Rivolto a donne in gravidanza a partire dalla ventesima
settimana.
Il corso di accompagnamento alla nascita è pensato per
acquisire consapevolezza e serenità per affrontare al meglio i
cambiamenti fisici e psichici nel percorso verso la nascita e la
genitorialità. Permette inoltre di rilassarsi, fare attività fisica,
condividere emozioni, speranze, gioie e dubbi. Gli incontri
saranno caratterizzati da una parte teorica e di confronto, una
parte con esercizi.
Gli incontri saranno caratterizzati da una parte teorica e di
confronto, una parte con esercizi di movimento che avranno
come scopo migliorare la percezione di sé, il rilassamento, la
preparazione al momento del travaglio/parto ed il
mantenimento in salute del pavimento pelvico.

PUNTO INFORMATIVO
Mattino
Martedì e Mercoledì dalle 8.30 alle 13.00
Sabato dalle 10.00 alle 13.00
Pomeriggio dal lunedì al 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
Insieme – Centro per le Famiglie: Via Ariosto 61, 46100 Mantova (Valletta Valsecchi)
I servizi si rivolgono ai residenti del Comune di Mantova

Percorso Post-Parto

Rivolte a persone 0-6 mesi e alle loro mamme.
Questo percorso si propone di sostenere le donne per
affrontare in modo più consapevole e sereno questa nuova fase
della vita. Ha l’obiettivo di aiutare le neomamme a riacquistare
il proprio equilibrio psicofisico dopo l’esperienza del parto e di
rafforzare il legame mamma-bambino. Offre occasioni di
confronto su aspetti della vita quotidiana del bambino.
Gli incontri saranno caratterizzati da una prima parte di
confronto e libera espressione con approfondimento delle
tematiche salienti ed una parte finale di movimento e attività
con il/la proprio/a bimbo/a. 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.

Iscrizione obbligatoria
arealudica@centrofamiglieinsieme.it
328 1367354 (anche Whatsapp)
www.centrofamiglieinsieme.it
Iniziative gratuite che, salvo nuove disposizioni di contenimento
dell'emergenza COVID-19, si svolgeranno in presenza nel
rispetto delle vigenti prescrizioni e norme di sicurezza.

