
Comune di Cento

Care Famiglie, 
il Centro per le Famiglie del Comune di Cento è lieto di invitarvi
a partecipare al percorso di massaggio infantile per bambini da 0 a
6 mesi.

CHE COS'È 
Il massaggio infantile è una forma di comunicazione profonda tra adulto e
bambino, uno scambio d’amore, una modalità di cura preziosa. Durante il
momento del massaggio si entra in ascolto e si approfondisce la conoscenza dei
bisogni del bambino o della bambina. Svolto quotidianamente diventa un
momento di incontro in cui i neogenitori si ritrovano in stretta connessione
con il proprio figlio.

IL PERCORSO DI MASSAGGIO INFANTILE 
Si sviluppa in un ciclo di quattro incontri infrasettimanali a numero chiuso al
quale accedere su iscrizione (un solo adulto per  bambino),  condotti da
operatrici specializzate A.I.M.I (Associazione Italiana Massaggio Infantile), e
due momenti dedicati in esclusiva ai papà il sabato.

I partecipanti saranno divisi in due gruppi: 

GRUPPO 1
Lunedì 3 e 10, Giovedì 6 e 13 Maggio alle ore 10.00 e per i soli papà sabato 8 e 15
Maggio alle ore 10.00
GRUPPO 2
Martedì 4 e 11 e Venerdì 7 e 14 Maggio alle ore 10.00 e per i soli papà sabato 8 e
15 Maggio alle 0re 10.00

Iscrizioni entro il 29 Marzo 2021.

Il Centro per le Famiglie intende proporvi inoltre altri due
momenti dedicati all’incontro e allo scambio tra genitori, con lo
scopo di accogliere e condividere esperienze, vissuti e dubbi.

IL SABATO CON  PAPÀ 
Un momento dedicato in esclusiva ai papà, che con i loro bambini  potranno
confrontarsi e chiacchierare, con la disponibilità di una consulente psicologa
dell’età evolutiva.

Ogni terzo sabato al mese alle ore 10.00, prima disponibilità 15 Maggio.

DA MAMMA A MAMMA
È uno spazio libero e accogliente dedicato alle mamme, un momento di
condivisione e confronto sulla cura, l'accudimento e la crescita dei bambini
dalla nascita.
Rivolto alle mamme con figli di 0-12 mesi.
Durante gli incontri sarà presente un operatore del Centro per le Famiglie.

Ogni giovedì alle ore 10.00.

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle norme anticontagio vigenti.

TUTTI GLI INCONTRI 
SI SVOLGERANNO 

PRESSO 
IL CENTRO PER LE

FAMIGLIE
 

VIA RISORGIMENTO, 11
CENTO (FE)

 

È POSSIBILE ISCRIVERSI
ALLE PROPOSTE

compilando gli appositi moduli
online raggiungibili attraverso i

link sul sito del Comune di
Cento, nell'area tematica

"Scuola, Infanzia e Istruzione",
accedendo alla sezione "Prima
infanzia 0-3 anni" e "Massaggio

neonatale" oppure tramite
i QR Code qui accanto.

 
ISCRIZIONI ENTRO

il 29 Marzo 2021
 

PER INFORMAZIONI
Tel. 051 6830516 nei seguenti orari:

martedì       11.00 - 14.30
mercoledì     9.00 - 12.30
giovedì        15.30 - 18.30
venerdì         9.00 - 12.30
sabato          9.00 - 12.30

 
Email: centroperlefamiglie@comune.cento.fe.it


