
info@centrofamiglieinsieme.it
3281367354 (anche Whatsapp)
www.centrofamiglieinsieme.it

CALENDARIO ATTIVITÀ FEBBRAIO 2021

LABORATORI FASCIA 0-2 ANNI

Mercoledì 10 e 24
ore 17.00 - 17.45
QUESTO LIBRO FA DI TUTTO!
Rivolto a bambini/e dai 12 ai 36 mesi e alla loro mamma, 
papà, nonni o persona che si occupa di loro.
Giochiamo con le pagine e le immagini, anche senza le 
parole!
Si richiede la presenza di un solo adulto che accompagni 
il bambino.
Ucipem Mantova con Veronica Molani e Marianna Mele

Mercoledì 10, 17 e 24 
ore 9.30 - 11.00
TESORI DAL NIDO
Rivolto a bambini/e dai 5 ai 12 mesi e alla loro mamma, 
papà, nonni o persona che si occupa di loro.
Un’occasione per chi non frequenta l’asilo nido di essere 
accolti da un’educatrice alla scoperta del “cestino dei 
tesori”: un’importante occasione di gioco, relazione, 
socializzazione.  
Si richiede la presenza di un solo adulto che accompagni 
il bambino.
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi

Venerdì  19 
ore 18.00 - 19.00 
LA LUNGA NOTTE DEI BAMBINI
Rivolto alle mamme, papà, nonni o persona che si occupa 
di cuccioli 0-12 mesi. 
“Dove è consigliabile far dormire i cuccioli di casa?”, “ Ci 
sono metodi per far dormire a lungo un* bimb*?”, “Come 
devo gestire i risvegli?”, sono alcune delle domande che i 
genitori si pongono.

Scopriremo insieme come dormono neonati e bambini, 
svelando pregiudizi e false convinzioni. Impareremo a 
riconoscere i “problemi” legati al sonno dei cuccioli e ci 
confronteremo sulle strategie che possono aiutarci a 
superare con serenità le lunghe notti dei bambini.
Ucipem Mantova con Dott.ssa Leoni Cinzia Psicologa e Dott.ssa 
Venegoni Alessandra Ostetrica

Venerdì 26 
ore 18.00 - 19.00 
LA LUNGA NOTTE DEI BAMBINI
Rivolto alle mamme, papà, nonni o persona che si occupa 
di cuccioli 12-36 mesi. 
“Dove è consigliabile far dormire i cuccioli di casa?”, “ Ci 
sono metodi per far dormire a lungo un* bimb*?”, “Come 
devo gestire i risvegli?”, sono alcune delle domande che i 
genitori si pongono.
Scopriremo insieme come dormono neonati e bambini, 
svelando pregiudizi e false convinzioni. Impareremo a 
riconoscere i “problemi” legati al sonno dei cuccioli e ci 
confronteremo sulle strategie che possono aiutarci a 
superare con serenità le lunghe notti dei bambini.
Ucipem Mantova con Dott.ssa Leoni Cinzia Psicologa

Laboratori a cura di UCIPEM Mantova 
Iscrizione obbligatori tramite email consultoriomn@hotmail.it  
oppure via telefono allo 0376 323797
Collegamento alla stanza virtuale https://meet.jit.si/CPFlaboratori

Laboratorio a cura di Il Giardino dei Bimbi 
Iscrizione obbligatoria tramite email 
arealudica@centrofamiglieinsieme.it oppure via 
telefono/WhatsApp al + 39 328 1367354

INFO GENERALI 
Insieme – Centro per le Famiglie | Via Ariosto 61, Mantova  (Valletta Valsecchi)

SPORTELLO INFORMATIVO
Punto di accesso unico per l’informazione sulle opportunità  che i servizi 
territoriali mettono a disposizione delle famiglie.

Mattino
Mercoledì dalle 9.30 alle 14.30 - Sabato dalle 10.00 alle 13.00 
Pomeriggio 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 15.00 alle 19.00

Oppure su appuntamento contattando il + 39 328 1367354 (anche WhatsApp)
o via mail scrivendo a: info@centrofamiglieinsieme.it 

SERVIZIO DI CONSULENZA E ASCOLTO
A CURA DI DOVESEITU
Servizio sempre attivo su appuntamento
Insieme ti propone uno  spazio di ascolto  e di consulenza gratuito per 

approfondire, chiarire o migliorare lo stile educativo, la comunicazione in 
famiglia e il dialogo quotidiano con i/le figli/e sotto il profilo psico-pedagogico.
Chiama il + 39 371 3490815 (è attivo anche il  servizio WhatsApp) o  scrivi  a 
doveseitu.psicologi@gmail.com per fissare il tuo appuntamento; le modalità 
di consulenza potranno essere concordate direttamente con i professionisti.
Il servizio, riservato alle famiglie del Comune di Mantova, è gestito da 
DoveSeiTu, Associazione di Promozione Sociale che si occupa di diffondere 
sul territorio percorsi innovativi di promozione della salute nelle  sue varie forme 
(consulenza psicologica, psicoterapia, gruppi). 

SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA “MAMME PER MANO” 
A CURA DI CAV - CENTRO AIUTO ALLA VITA
Un'ostetrica curerà l'accoglienza e i colloqui informativi e di accompagnamento 
per future mamme e neomamme.

Ogni mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.00 (o su appuntamento). 
Prenotazione sempre consigliata al numero + 39 379 1279723 (è attivo anche il  
servizio WhatsApp) 
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CALENDARIO ATTIVITÀ FEBBRAIO 2021

LABORATORI FASCIA 3-18 ANNI

Lunedì 1, 8, 15, 22 
ore 17.00 - 18.30
Insieme facciamo SCINTILLE! (fascia 6-12 anni) 
Scopri, inventa, ascolta, guarda: attività che accendono 
la curiosità! 
Ucipem Mantova con Veronica Molani e Marianna Mele

Martedì 2, 9, 16, 23
ore 17.00 - 18.30 
NEL GIARDINO DEI LIBRI (fascia 3-5 anni)
Narrazione di albi illustrati che hanno come tema le 
emozioni. A seguire i bambini e le bambine saranno 
coinvolti in attività creative inerenti l'argomento 
affrontato durante la lettura. 
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi 

Mercoledì 3, 10, 17, 24 
ore 18.00 - 19.30
Ripresa di spazi: laboratorio di illustrazione 
(dai 13 ai 18 anni)
Il laboratorio non vuole essere un corso di tecnica di 
disegno ma valorizzare la scoperta del sé e del mondo 
che ci circonda attraverso il fare, il mettersi in gioco e il 
farlo insieme ad altri, condividendo e creando momenti 
di socialità mediati dall’arte; osservare lo spazio, noi e 
gli altri coi nostri occhi, con le tracce che le nostre mani 
possono lasciare. Durante i vari incontri, verranno 
proposte diverse tecniche di disegno che possano 
sostenere la libera esplorazione nell’osservare e 

nell’esprimersi graficamente con proprio stile.
Per partecipare al laboratorio non è richiesta alcuna 
abilità particolare di disegno.
Cooperativa Ippogrifo con Marta Lonardi illustratrice e artista 

Venerdì 5, 12, 19, 26 
ore 16.30 - 18.30 
PASSO DOPO PASSO (fascia 3-5 anni)
Attraverso giochi e attività divertenti il laboratorio va a 
potenziare le competenze motorie, le capacità di 
autoregolazione e di attenzione di bambini e bambine. 
Cooperativa Fior di Loto

Sabato 6, 13, 20, 27
ore 10.00 - 13.00 
Diario di Scuola: fare i compiti Insieme è 
più bello! (fascia 6-13 anni) 
Cooperativa Alce Nero

Questi laboratori sono a cura di  Cooperative Sociali del Consorzio 
Sol.Co Mantova e UCIPEM Mantova
Iscrizione obbligatoria tramite email 
arealudica@centrofamiglieinsieme.it oppure via 
telefono/WhatsApp al + 39 328 1367354

INFO GENERALI 
Insieme – Centro per le Famiglie | Via Ariosto 61, Mantova  (Valletta Valsecchi)

SPORTELLO INFORMATIVO
Punto di accesso unico per l’informazione sulle opportunità  che i servizi 
territoriali mettono a disposizione delle famiglie.

Mattino
Mercoledì dalle 9.30 alle 14.30 - Sabato dalle 10.00 alle 13.00 
Pomeriggio 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 15.00 alle 19.00

Oppure su appuntamento contattando il + 39 328 1367354 (anche WhatsApp)
o via mail scrivendo a: info@centrofamiglieinsieme.it 

SERVIZIO DI CONSULENZA E ASCOLTO
A CURA DI DOVESEITU
Servizio sempre attivo su appuntamento
Insieme ti propone uno  spazio di ascolto  e di consulenza gratuito per 

approfondire, chiarire o migliorare lo stile educativo, la comunicazione in 
famiglia e il dialogo quotidiano con i/le figli/e sotto il profilo psico-pedagogico.
Chiama il + 39 371 3490815 (è attivo anche il  servizio WhatsApp) o  scrivi  a 
doveseitu.psicologi@gmail.com per fissare il tuo appuntamento; le modalità 
di consulenza potranno essere concordate direttamente con i professionisti.
Il servizio, riservato alle famiglie del Comune di Mantova, è gestito da 
DoveSeiTu, Associazione di Promozione Sociale che si occupa di diffondere 
sul territorio percorsi innovativi di promozione della salute nelle  sue varie forme 
(consulenza psicologica, psicoterapia, gruppi). 

SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA “MAMME PER MANO” 
A CURA DI CAV - CENTRO AIUTO ALLA VITA
Un'ostetrica curerà l'accoglienza e i colloqui informativi e di accompagnamento 
per future mamme e neomamme.

Ogni mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.00 (o su appuntamento). 
Prenotazione sempre consigliata al numero + 39 379 1279723 (è attivo anche il  
servizio WhatsApp) 
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CALENDARIO ATTIVITÀ FEBBRAIO 2021

INCONTRI PER GENITORI

Lunedì 8 
ore 18.00 - 19.30  
EMOZIONI IN LOCKDOWN 
al tempo del Covid-19
Un momento di confronto e scambio per genitori con 
figli pre-adolescenti e adolescenti
Conducono: Dott. Damiano Guberti e Dott.ssa Silvia Piazza

Lunedì 15 
ore 18.00 - 19.30 
EMOZIONI IN LOCKDOWN 
al tempo del Covid-19
Un momento di confronto e scambio per genitori con 
figli di età compresa tra i 3 e i 10 anni
Conducono: Dott.ssa Paola Zanini e Dott.ssa Chiara Muliari

Lunedì 22 
ore 18.00 - 19.30 
CALMO E ATTENTO...COME UNA 
RANOCCHIA
Incontro di presentazione del laboratorio per bambini e 
genitori “Mindfulness in Famiglia” che sarà proposto 
presso il Centro per le Famiglie Insieme nei mesi di 
marzo e aprile.
Un’ottima occasione per scoprire insieme di cosa si 
tratta e conoscere le potenzialità di questa pratica da 
coltivare fin dall’infanzia insieme ai nostri figli.
Conduttori: Dott.ssa Chiara Muliari e Dott. Damiano Guberti   

Questi laboratori sono a cura di DOVESEITU
Iscrizione consigliata tramite email doveseitu.psicologi@gmail.com 

Oppure via telefono/WhatsApp al + 39 371 3490815
Gli incontri informativi sono programmati in modalità online, salvo 
nuove disposizioni. 
Collegamento alla stanza virtuale https://meet.jit.si/CPFlaboratori

SERVIZI DI CONSULENZA E ASCOLTO 
SEMPRE ATTIVI (sia in presenza che online)
Contatta i nostri esperti al numero + 39 371 3490815 (attivo anche su 
Whatsapp) 

SOSTEGNO PSICOEDUCATIVO COVID-19 
per genitori di bambini e adolescenti 
Psicologhe e Psicologi del Centro per le Famiglie 
rispondono…Mamma/Papà…quando finirà?

CONSULENZA E ASCOLTO per famiglie con minori, 
adolescenti, coppie, futuri genitori, genitori 
divorziati o in fase di separazione.
Supporto utile ad approfondire, chiarire e migliorare lo 
stile educativo, la comunicazione in famiglia, il dialogo e 
il rapporto all'interno del nucleo familiare. 

NEL CORSO DELLA NOTTE 
per genitori di bimbi piccoli
Consulenze psicoeducative specifiche sulle 
problematiche del sonno nella prima infanzia.

INFO GENERALI 
Insieme – Centro per le Famiglie | Via Ariosto 61, Mantova  (Valletta Valsecchi)

SPORTELLO INFORMATIVO
Punto di accesso unico per l’informazione sulle opportunità  che i servizi 
territoriali mettono a disposizione delle famiglie.

Mattino
Mercoledì dalle 9.30 alle 14.30 - Sabato dalle 10.00 alle 13.00 
Pomeriggio 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 15.00 alle 19.00

Oppure su appuntamento contattando il + 39 328 1367354 (anche WhatsApp)
o via mail scrivendo a: info@centrofamiglieinsieme.it 

SERVIZIO DI CONSULENZA E ASCOLTO
A CURA DI DOVESEITU
Servizio sempre attivo su appuntamento
Insieme ti propone uno  spazio di ascolto  e di consulenza gratuito per 

approfondire, chiarire o migliorare lo stile educativo, la comunicazione in 
famiglia e il dialogo quotidiano con i/le figli/e sotto il profilo psico-pedagogico.
Chiama il + 39 371 3490815 (è attivo anche il  servizio WhatsApp) o  scrivi  a 
doveseitu.psicologi@gmail.com per fissare il tuo appuntamento; le modalità 
di consulenza potranno essere concordate direttamente con i professionisti.
Il servizio, riservato alle famiglie del Comune di Mantova, è gestito da 
DoveSeiTu, Associazione di Promozione Sociale che si occupa di diffondere 
sul territorio percorsi innovativi di promozione della salute nelle  sue varie forme 
(consulenza psicologica, psicoterapia, gruppi). 

SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA “MAMME PER MANO” 
A CURA DI CAV - CENTRO AIUTO ALLA VITA
Un'ostetrica curerà l'accoglienza e i colloqui informativi e di accompagnamento 
per future mamme e neomamme.

Ogni mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.00 (o su appuntamento). 
Prenotazione sempre consigliata al numero + 39 379 1279723 (è attivo anche il  
servizio WhatsApp) 


