
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. 
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi 

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

SETTEMBRE 2021
PROPOSTE FASCIA 0-36 mesi

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.

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




