
Spazio Neo Mamme  martedì 10 d 

martedì 17 dicembre 2019 

 

martedì 7 gennaio 2020 

martedì 21 gennaio 2020 

martedì 4 febbraio 2020 

martedì 18 febbraio 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PER CHI? 

Gli incontri saranno 

gratuiti e aperti a 

tutte le neo 

mamme con uno o 

più figli di cui il più 

piccolo tra 0 e 12 

mesi circa. 

COS’È? 

E’ un luogo e un 

tempo per 

condividere con 

altre mamme i 

desideri, le paure, i 

bisogni che 

quotidianamente si 

vivono e che 

accompagnano i 

mesi delicati dopo il 

parto. 

CON CHI? 

Gli incontri saranno 

guidati da una 

pedagogista e 

counsellor e da una 

psicoterapeuta per 

costruire una rete 

che permetta di 

creare nuove 

amicizie e 

sostegno tra le 

mamme. 

E’ prevista la 

presenza di un 

pediatra, di 

un’ostetrica e di 

possibili altri 

esperti. 

 

 

L’ASSOCIAZIONE SINTONIA 
CONSULTORIO FAMILIARE SOCIO-EDUCATIVO 

 
 

PROPONE 

Per condividere bellezza, 

dubbi, emozioni con altre neo 

mamme in un contesto guidato 

e senza giudizio. E’ un servizio 

gestito da esperte del 

Consultorio familiare socio-

educativo. 

Quando? 

Gli incontri si svolgono dal 14 novembre il giovedì mattina dalle 9.30 circa alle 

11.30 con cadenza quindicinale. 

 

Dove? 

Gli incontri sono presso la Casa Albergo del Comune di Thiene via Corradini 

39 in luogo in cui le mamme potranno allattare, cambiare e coccolare i loro 

piccoli. 

 

Gli argomenti che vengono discussi vertono intorno a:  

- ansie e preoccupazioni intorno al nuovo ruolo; 

- la mamma ideale e il bambino immaginario;  

- il rapporto con il compagno neo-padre come cambia;  

- la figlia che sono stata, la madre che vorrei essere. 

Altri temi verranno decisi e trattati in base alle esigenze emerse all’interno del 

gruppo. 

 

Per informazioni e contatti 

Si raccomanda l’iscrizione entro il 31 ottobre: 

telefonando o mandando un messaggio whatsapp al n. 3339742511  
o al n. 3495046261 
o scrivendo una email a: sintonia.th@gmail.com 

mailto:sintonia.th@gmail.com

