
APRILE - GIUGNO 2022
CORSI PRE E POST-PARTO

Via Ariosto 61, 46100 Mantova (Valletta Valsecchi)
Iscrizione obbligatoria arealudica@centrofamiglieinsieme.it
328 1367354 (anche Whatsapp)
www.centrofamiglieinsieme.it

Martedì 12 e giovedì 21 
e 28 aprile; 
martedì 3, 10, 17 maggio 

ore 13.00 -14.30

NASCE UNA MAMMA, NASCE UN BAMBINO. 
Percorso di preparazione alla nascita
Rivolto a donne in gravidanza a partire dalla ventesima settimana

Corso di accompagnamento alla nascita 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, condividere emozioni, speranze, 
gioie e dubbi. Gli incontri saranno caratterizzati da una parte 
teorica e di confronto e di una parte con esercizi di movimento che 
avranno come scopo migliorare la percezione di sé, il 
rilassamento, la preparazione al momento del travaglio/parto. Le 
tematiche degli incontri potranno subire variazioni in base alle 
esigenze dei partecipanti. Si richiede di indossare abiti comodi e 
di portare un tappetino e un asciugamano.
UCIPEM Mantova con Donatella Simoncelli, Ostetrica e Cinzia Leoni, Psicologa

Martedì 24 e 31 maggio; 
giovedì 9 e martedì 14 
giugno 

ore 10.30 - 11.30  

SONO MAMMA… E POI? Percorso post parto
Rivolto 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 di 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 Donatella Simoncelli, Ostetrica e Cinzia Leoni, Psicologa

GREEN PASS OBBLIGATORIO SOPRA I 12 ANNI (per attività al chiuso fino 
scadenza di legge) Proposte gratuite rivolte ai residenti del Comune di Mantova 
che, salvo nuove disposizioni di contenimento dell'emergenza COVID-19, si 
svolgeranno in presenza nel rispetto di tutte le vigenti norme di sicurezza. 


