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La nascita di un bambino porta rilevanti cambiamenti in una famiglia. Il Centro per le famiglie , in collaborazione con i servizi del territorio, 
propone un ciclo di incontri per affiancare mamme e papà nell’affrontare questa grande avventura fatta di gioia e curiosità, preoccupazione e 
incertezza. Gli incontri tematici vogliono essere un’opportunità di riflessione e scambio tra neogenitori, per condividere pensieri ed emozioni 
messi in gioco nella crescita del proprio bambino.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi a ogni singolo incontro entro tre giorni dalla data.
In caso di impossibilità a svolgere gli incontri in presenza, questi si terranno in streaming, su piattaforma online.

INFo e IsCrIzIoNI Centro per le famiglie: tel. 0522.630844 | cell. 335.1734180 | comeinfamiglia@pianurareggiana.it

MerCoLedì 21 APrILe 2021 ore 18
ProMuovere LA sALute deL bAMbINo NeL PrIMo ANNo dI vItA

Annarita Cordioli, pediatra del Distretto di Correggio.

GIovedì 29 APrILe 2021 ore 10
dAL LAtte IN PoI... CoMe e QuANdo INserIre NuovI ALIMeNtI

Federica baccillieri, pediatra del Distretto di Correggio.

GIovedì 6 MAGGIo 2021 ore 10
L’ALLAttAMeNto MAterNo:

AFFroNtAre INsIeMe dubbI e dIFFICoLtà
valentina zanin, ostetrica del Consultorio Salute Donna.

GIovedì 13 MAGGIo 2021 ore 10
CoMe stAre IN CoNtAtto CoN IL ProPrIo bAMbINo

Incontro esperienziale per mamme/papà e bambini 0-3 mesi.
valentina zanin, ostetrica del Consultorio, e roberta Losi, psicologa Pro.Di.Gio/Centro per le famiglie.

GIovedì 20 MAGGIo 2021 ore 10
e se Lo IsCrIvessIMo AL NIdo? 

L’INserIMeNto deL bAMbINo NeI servIzI Per L’INFANzIA
Chiara Preti, pedagogista del Distretto di Correggio.

LuNedì 24 MAGGIo 2021 ore 10
IL dIstACCo dAL MIo bAMbINo: 

eMozIoNI IN GIoCo e strAteGIe Per AFFroNtArLo
roberta Losi, psicologa Pro.Di.Gio. / Centro per le famiglie.


