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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.

