“Spazio Famiglia”
Il Centro per le Famiglie del
Distretto Valli Taro e Ceno

Il Centro per le Famiglie del Distretto
Valli Taro e Ceno
promuove uno SPAZIO
«Genitori – bambini 0 – 12 mesi»

in collaborazione con le Ostetriche

del Percorso nascita dell’Azienda USL
del Distretto Valli Taro e Ceno, per

«ACCOMPAGNARE» i genitori nella
prima e delicata fase di avvio alla

genitorialità.

Responsabile del Progetto
«Spazio Famiglia»
Dott.ssa Serena Rolandi - Unione dei Comuni delle
Valli del Taro e del Ceno

CENTRO PER LE FAMIGLIE
DISTRETTO VALLI TARO E
CENO

Equipe del Centro per le famiglie
Dott.ssa Luisanna Ferrari
Coordinatrice del Centro per le Famiglie
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP
«Cav. Marco Rossi Sidoli»
Dott.ssa Ivana Pinardi
Pedagogista e Psicologa dell’Età Evolutiva ,
Coordinatrice Pedagogica del Centro per le Famiglie
Dott.ssa Elena Copelli
Dott. Manuela Manara
Consulenti/Psicologhe Centro per le Famiglie
Dott.ssa Letizia Ongari
Mediatrice Familiare
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP
« Cav. Marco Rossi Sidoli»

Progetto
« Crescere Insieme »
Spazio bimbi e genitori
0 – 12 mesi
Medesano

Per informazioni, appuntamenti
(dal lunedì al giovedì): 335.7002888
centroperlefamiglie@rossisidoli.com
@CentroFamiglieTaroCeno
PIANO DI ZONA

Approfondimenti tematici per i
genitori:

 Massaggio bioenergetico

• La vita da due a tre
• Piango…perché …il valore
ed il significato del pianto
nel bambino.
• Sogni d’oro amore mio…
• Cari nonni…
• Prime pappe…gioie e dolori

Benefici del Massaggio Neonatale Dolce:
favorisce il contatto affettivo tra genitore e
bambino, sostiene l’attaccamento reciproco
e promuove la funzione del senso del Sé nel
bambino e della sua "sicurezza di base".
Contribuisce a migliorare ed armonizzare
tutte le funzioni vitali e favorisce «piccole
soluzioni per piccoli problemi»: malesseri,
coliche, stitichezza, dentizione..

(con la presenza di una cuoca dei
servizi educativi)

• Il gioco del bambino. Il
cestino dei tesori.
• L’arte del portare in fascia.
• I bambini e la musica.
• Libri e coccole.

DOTT.SSA SABRINA STECCONI
PEDAGOGISTA, COUNSELLOR
PROFESSIONISTA, MEDIATRICE
FAMILIARE
STEFANIA PALAMEDI
OPERATRICE BIOENERGETICA DOLCE
metodo «Eva Reich»

neonatale dolce (bambini 0–9 mesi)

 Programma delle attività

SEDE MEDESANO
c/o
Scuola dell’Infanzia Sant’Antonio
–
Polo Baloo
VIA DON GIOVANNI BOSCO, 2
ATTIVITA’:

GIORNI
DI
ACCESSO

ORARI

Massaggio
Neonatale
( 0 – 9 mesi)

Tutti i
Lunedì

Dalle
9.00
alle
10:30

Spazio
d’incontro per
genitori e
bambini
( 6 – 12 mesi)

Venerdì
2° e 4°
del mese

Dalle
15:30
alle
17:30

Spazio d’incontro per genitori

bambini (bambini 6–12 mesi)

E' uno spazio di incontro fra genitori con il
proprio bambino, in cui
è possibile
scambiare riflessioni ed esperienze. E’ una
preziosa opportunità di confronto ed
interazione d’informale con esperti per
questa fascia di età. Uno spazio per creare
una rete di supporto con altri genitori, per
non sentirsi soli nella grande avventura di
essere genitori.
E‘ inoltre uno spazio organizzato per
consentire ai bambini di sperimentare le
potenzialità del proprio corpo nel
movimento, nell’uso degli oggetti e del
contatto con le cose e le persone, per
maturare gradualmente la capacità di
esprimere sentimenti ed emozioni attraverso
una progressiva consapevolezza di sè.

Le attività iniziano il 3 Febbraio 2020 e
si concludono il 29 Giugno per la pausa
estiva.
Riprenderanno a Settembre 2020.
Tutte le attività sono gratuite

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Dott.ssa Sabrina Stecconi
Stefania Palamedi

371.4524842
333.4665482

