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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.

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

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

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.

