
Ecco  

Ecco il giorno e la notte 

Ecco le albe e i tramonti 

Ecco le stelle a frotte 

Ecco i mari, ecco i monti 

Ecco il babbo vicino 

Ecco il cielo profondo 

Ecco il mondo, bambino 

Ecco il bambino, mondo 

(Tratto da Mammalingua, di 

B.Tognolini e P.Valentis) 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

E ISCRIZIONI 

 

"Centro Famiglie" 

Via Roma, 10 Savignano s/R. 

(tratto Via Emilia) 

tel-fax 0541/943595 

segreteriacpf@aspdelrubicone.it 

martedì, mercoledì e venerdì 

dalle 9,30 alle 12,30 

mercoledì dalle 15,00 alle 18,00 

 

DISTRETTO 

RUBICONE E MARE:  

Borghi, Cesenatico, Gambettola, 

Gatteo, Longiano, San Mauro P., 

Savignano s/R, Sogliano, Roncofreddo 

 

 

 

 

 

 

Massaggio al neonato 

rivolto a bambini  

da 0 a 5 mesi  

 

Presso il Centro Famiglie  

Asp del Rubicone, Via Roma 10  

Savignano sul Rubicone 

 



“Pianeta Mamma”  

E’ nato il nostro bebè! 

Come accoglierlo? Come capirlo? Se 

ha già mangiato, perché piange? 

Come sta la nostra coppia? 

Il Centro per le famiglie propone un 

percorso Post-partum per rispondere 

alle domande dei neo-genitori.  

Il percorso propone quattro incontri 

di massaggio neo-natale, tre incontri 

di parola e un incontro con 

l’assistente sanitaria del 

Consultorio. 

I corsi di massaggio al neonato sono 

frequentati prevalentemente dalle 

mamme!  

E i papà? Il papà, sempre più 

presente nelle dinamiche di 

accudimento dei figli, gioca un ruolo 

fondamentale. Il Centro per le 

famiglie propone un incontro proprio 

rivolto  al papà per condividere 

emozioni e aspettative del ruolo 

paterno. 

Materiale occorrente per il 

massaggio: coperta, tela cerata, 

asciugamano, olio che abitualmente 

usi per il tuo bebè.  
 

 

Calendario 

 

Mercoledì 13 febbraio 2019 

Presentazione del percorso e 

Massaggio 
 

Mercoledì 20 febbraio 2019 

Massaggio 
 

Mercoledì 27 febbraio 2019 

Massaggio 
 

Mercoledì 6 marzo 2019 

Massaggio 

 

Mercoledì 13 marzo 2019  

“I bisogni dei bambini e delle 

mamme nei primi mesi di vita”. 

Incontro di parola 

 

Sabato 16 marzo 2019 

“Essere padre: il ruolo paterno tra 

emozioni, aspettative, certezze e dubbi” 

Incontro di parola 

Mercoledì 20 marzo 2019  

“Quando nasce un bambino: possibili 

cambiamenti  

nelle relazioni familiari”. 

Incontro di parola 

 

Venerdì 29 marzo 2019 

 “La prevenzione degli incidenti 

domestici” 

Incontro con l’assistente sanitaria 

 

 

Ogni incontro si svolgerà dalle 

10.00 alle 11.30. 

Il percorso prevede un contributo 

complessivo di 20 €. 

L'iscrizione è obbligatoria 

telefonando al 0541-943595 negli 

orari di apertura o scrivendo: 

segreteriacpf@aspdelrubicone.it 

 


