
Corsi di massaggio infantile per genitori 
 

Domenica 27 gennaio 2013 ore 9.30 
 

(Presso Micronido “I Giardini d’infanzia” -  Via Cento 169 a Borgo di Vigarano Mainarda –
Ferrara) 

 
I bambini imparano quello che vivono e diventano ciò che sentono. 

Attraverso il massaggio i genitori stimolano tutti i sensi del bambino e  
favoriscono l'interazione, l'attaccamento e la crescita. 

 
Partecipare al corso è facile… 

 
…contattaci e parla delle tue necessità direttamente con l’insegnante che conduce i 
corsi . Il corso si articola in 4 incontri a cadenza settimanale, della durata di un'ora, la 
domenica mattina. Il costo dell’intero corso, materiale didattico compreso, è di 65 
euro a famiglia. Insieme con il bambino possono venire entrambi i genitori. Il  primo 
gruppo in partenza è previsto per Domenica 27 gennaio 2013 ore 9.30. Per 
partecipare è necessaria la prenotazione. A tutti i partecipanti al corso è 
riconosciuto uno sconto del 10% sul corso di acqua mamma e acqua baby, 
organizzati dall A.S. D Bondeno nuoto, che si svolgono presso le Piscine Bondy 
Beach di Bondeno (FE) e Hangar 32 di Finale Emilia (MO) 
 
Tel. micronido 345.8437161 Lisa 
 
Tel. Insegante AIMI 335.6978547 Emanuela email: info@raji.it  
 
Mandate un sms, in caso, per essere richiamati 
  

Le mani della mamma e del papà aiutano, stimolano, sfiorano, avvolgono, 
giocano, guidano, insegnano, odorano di buono… 

 

cos’è il massaggio infantile 
 
Il massaggio del bambino non è una tecnica, è un modo di stare con il proprio 
bambino.  
Il massaggio del bambino è un’antica tradizione presente nella cultura di molti paesi. 
Recentemente è stata riscoperta e si sta espandendo anche nel mondo occidentale. 
L’evidenza clinica e recenti ricerche hanno, inoltre, confermato l’effetto positivo del 
massaggio sullo sviluppo e sulla maturazione del bambino a diversi livelli. 



Il massaggio del bambino è semplice, ogni genitore può apprenderlo facilmente, 
flessibile, e può adattare alle esigenze del bambino, fin da piccolo e durante le diverse 
fasi della sua crescita. 
Con il massaggio possiamo accompagnare, proteggere e stimolare la crescita e la 
salute del nostro bambino, è un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in 
contatto con lui. 
 

benefici del massaggio per i genitori e per i bambini 
 
Il massaggio:  
Favorisce uno stato di benessere nel bambino  
Aiuta il bambino a scaricare e dare sollievo alle tensioni provocate da situazioni 
nuove, stress o piccoli malesseri  
Favorisce il rilassamento del bambino  
Stimola, fortifica e regolarizza il sistema circolatorio, respiratorio, muscolare, 
immunitario e gastro-intestinale e così previene e dà sollievo al disagio delle coliche 
gassose  
Può prevenire e dare sollievo al disagio provocato dalle coliche gassose  
Può rivelarsi un buon sostegno nei disturbi del ritmo sonno-veglia  
Favorisce nel bambino la conoscenza delle varie parti del corpo sostenendo lo 
sviluppo dell’immagine di sé, così da far sentire il bambino aperto, sostenuto ed 
amato  
Favorisce il legame di attaccamento e rafforza la relazione genitore-bambino  
E’ un’esperienza di profondo contatto affettivo tra genitori e bambino, che favorisce 
il rilassamento di entrambi  
Nutre e sostiene nell’arte di essere genitori 
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