ATTIVITÀ 0 - 36 MESI
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PROPOSTE MATTINA
MARTEDÌ 4, 18, OTTOBRE;
8, 22 NOVEMBRE; 6 DICEMBRE
ORE 9.30 - 11.30
TESORI DAL NIDO (fascia 4 -14 mesi)
Rivolto a bimbi/e dai 4 ai 14 mesi insieme a mamma, papà,
nonni o persona che si occupa di loro. Un’occasione
speciale, per chi non frequenta l’asilo nido, di essere accolti
da un’educatrice alla scoperta del “cestino dei tesori”:
un’esperienza di gioco, relazione, socializzazione.
Vi accoglieranno Francesca Stancari, Educatrice
e Cinzia Leoni, Psicologa, Psicoterapeuta
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi in collaborazione con
UCIPEM Mantova
MARTEDÌ 11, 25 OTTOBRE;
15, 29 NOVEMBRE; 13 DICEMBRE
ORE 9.30 - 11.30
TESORI DAL NIDO (fascia 14 - 28 mesi)
Rivolto a bimbi/e dai 14 ai 28 mesi insieme a mamma, papà,
nonni o persona che si occupa di loro. Un’occasione
speciale, per chi non frequenta l’asilo nido, di essere accolti
da un’educatrice alla scoperta dei "tesori dal nido"
un’esperienza di gioco con materiali destrutturati e di riuso
e attività di manipolazione con materiali naturali.
Vi accoglieranno Francesca Stancari, Educatrice
e Cinzia Leoni, Psicologa, Psicoterapeuta
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi in collaborazione con
UCIPEM Mantova
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE; 5 OTTOBRE;
9 E 23 NOVEMBRE; 21 DICEMBRE
ORE 9.30 - 12.00
STIAMO BENE INSIEME
Rivolto a mamme in attesa, mamme, papà, nonni insieme ai
loro piccoli dagli 0 ai 9 mesi.
Sperimenteremo il piacere di stare insieme, conversando e
confrontandoci sul contatto e sul rapporto con i piccoli in
questi primi mesi di vita. Si richiede abbigliamento comodo,
un tappetino e un asciugamano a uso personale.
Vi accoglierà Donatella Simoncelli, Ostetrica
CAV Centro Aiuto alla Vita

Via Ariosto 61, Mantova
(Valletta Valsecchi)
www.centrofamiglieinsieme.it

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE
ORE 9.30 - 12.00
L’ALBERO DELLA VITA
Laboratorio espressivo rivolto a futuri genitori, neomamme,
neopapà ma anche a futuri nonni e neononni per realizzare
un creativo albero della propria storia di famiglia da donare
al/alla nuovo/nuova nato/a.
Vi accoglierà Donatella Simoncelli, Ostetrica
CAV Centro Aiuto alla Vita
SABATO 17 DICEMBRE ORE 9.30 - 12.00
FAMIGLIE IN FESTA
Un’occasione speciale per coinvolgere le famiglie in attesa
di un nuovo componente o con bimbi/e 0-6 mesi.
UCIPEM Mantova

TO
INCONTRI POST-PAR
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE; 6 E 20 OTTOBRE;
10 E 24 NOVEMBRE
ORE 9.30 - 11.30
CI NUTRI-AMO
Incontri post-parto rivolti alle neomamme con bimbi/e sino
ai 6 mesi.
Sarà l’occasione di raccontare la propria esperienza darto,
di confrontarsi sull’allattamento e l’alimentazione del
neonato, di dare voce alle proprie emozioni di mamma e di
parlare di tutto ciò che è importante per le partecipanti. Si
richiede di indossare abiti comodi e di portare un tappetino
e un asciugamano.
Vi accoglieranno Dott.ssa Cinzia Leoni, Psicologa,
Psicoterapeuta e Dott.ssa Alessandra Venegoni, Ostetrica
UCIPEM Mantova

PROPOSTE GRATUITE e rivolte ai residenti del Comune di Mantova
ISCRIZIONI tramite e-mail arealudica@centrofamiglieinsieme.it
oppure via telefono/WhatsApp al + 39 328 1367354

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE; 13 E 27 OTTOBRE;
17 NOVEMBRE; 1 DICEMBRE, 17 DICEMBRE
ORE 9.30 ALLE 11.00
SPERIMENTIAMOCI
Incontri formativi e informativi rivolti a piccoli/e 0-6 mesi
insieme a chi si occupa di loro.
Si richiede abbigliamento comodo, un tappetino e un
asciugamano a uso personale.
29 SETTEMBRE I MASSAGGI
Gli studi hanno dimostrato l’importanza per la crescita di
piccole persone dell’interazione e del contatto fisico con un
adulto significativo. Attraverso il tocco i neonati
sperimentano i confini del proprio corpo, un rilascio di
sostanze rilassanti e l’intensificarsi di una relazione
speciale. Il tocco allevia piccoli disturbi e facilita
l’addormentamento. Insieme scopriremo e sperimenteremo
il massaggio delle piccole persone.
13 OTTOBRE E 1DICEMBRE TU TI RILASSI, IO MI DIVERTO!
Il movimento è una caratteristica fondamentale per il nostro
benessere: mantiene in salute il nostro corpo e sostiene il
nostro umore. Ci sperimenteremo in esercizi adatti al corpo
di una neomamma con la compagnia dei cuccioli e delle
cucciole.

27 OTTOBRE I SUPPORTI PER PORTARE
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”. Se si possiede, è consigliato portare una fascia o
un altro supporto utilizzato.
17NOVEMBRE GIOCHIAMO SUL TAPPETO
Per le piccole persone il gioco è un’attività fondamentale
per crescere bene. Scopriremo come usare il tappeto e
quali attività possiamo svolgere insieme. Si richiede la
presenza di un solo adulto che accompagni il bambino.
Vi accoglierà la Dott.ssa Alessandra Venegoni, Ostetrica
UCIPEM Mantova

BRE 2022
SETTEMBRE > DICEM GIO
PROPOSTE POMERIG
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE ORE 17.00 - 19.30
GRAVIDANZA CERCASI
RIVOLTO A CHI HA IL PENSIERO E/O IL DESIDERIO DI
DIVENTARE GENITORE
Cosa abbiamo a disposizione sul territorio per una coppia
che sta cercando una gravidanza? Cosa succede se si
incontra difficoltà nell’iniziare una gravidanza, pur
desiderandola?
Vi accoglierà Donatella Simoncelli, Ostetrica
CAV Centro Aiuto alla Vita
MERCOLEDÌ 12 E 26 OTTOBRE; 16 E 30 NOVEMBRE
ORE 17.00 - 19.30
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE ORE 9.30 - 12.00
SPAZIO ALLE MAMME
PERCORSO RIVOLTO ALLE MAMME IN ATTESA
È patrimonio di conoscenza comune che la gravidanza sia
formata da due periodi, endogestazione (cioè i 9 mesi in
utero) ed esogestazione (che va dalla nascita ai primi 9
mesi). Partiamo così, da ottobre a dicembre, per un viaggio
che inizia con l’endogestazione mettendo a confronto le
esperienze e fornendo informazione e orientamento per
affrontare al meglio la prima parte di un cammino che
cambia la vita.
12 OTTOBRE Condividiamo le esperienze tra future
mamme
26 OTTOBRE Cosa metto in valigia per affrontare questa
avventura?
16 NOVEMBRE La bellezza del secondo trimestre di
gravidanza
30 NOVEMBRE Costruiamo la mappa dei bisogni e delle
risorse del territorio
14 DICEMBRE Il terzo trimestre, andiamo verso
l’abbraccio
Vi accoglierà Donatella Simoncelli, Ostetrica
CAV Centro Aiuto alla Vita

GIOVEDÌ 22 E 29 SETTEMBRE; 6, 13, 20, 27 OTTOBRE;
3, 10, 17, 24 NOVEMBRE; 1, 15, 22 DICEMBRE
ORE 16.00 - 18.00
BORGO DELL'INFANZIA - SPAZIO GIOCO PER FAMIGLIE
POMERIGGI D'ATELIER (fascia 0 - 36 mesi)
Atelier "adattato" per famiglie con bambini 0-3 anni
(genitori, nonni, babysitter) che potranno vivere
esperienze sensoriali alla scoperta di materiali, forme,
colori.
Un luogo pensato per la coppia adulto bambino stimolante
e per avvicinarsi all'arte in modo quasi "magico".
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi all'interno del progetto
PE.PA.MA cofinanziato da Fondazione con i Bambini
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE; 20 OTTOBRE; 10 NOVEMBRE;
01 DICEMBRE ORE 18.00
APPROFONDIMENTI INCONTRI RIVOLTI A FUTURI E
NEOGENITORI E ALLA COMUNITÀ
22 SETTEMBRE Il potere della mente. Conosceremo il
Training autogeno e il suo uso in gravidanza. Con la
Dott.ssa Silvia Balasso, Psicologa, Psicoterapeuta
20 OTTOBRE A proposito di …latte. Un’ occasione per
parlare e confrontarsi sul tema dell’allattamento.
Con la Dott.ssa Alessandra Venegoni, Ostetrica
10 NOVEMBRE Il ruolo del padre. Con il Dott. Giuseppe
Cesa, Psicologo, Psicoterapeuta
01 DICEMBRE Quando la famiglia cresce. Riflessioni sui
cambiamenti che avvengono in famiglia con l’arrivo di una
nuova piccola persona.
Con la Dott.ssa Cinzia Leoni, Psicologa, Psicoterapeuta
UCIPEM Mantova

