
                         
 
 
 
 
 

 
                        
                                                                                                                                                                                                                                                                        

      
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mercoledì 03     
 “Mamma si .. 
ma non solo! ” 

Il recupero fisico, sociale ed emotivo 
della donna dopo il parto.  

 

ne parliamo con  

Laura De Francesco  

(Psicologa del Centro per le Famiglie) 

 Mercoledì 05     
“Ma che ore sono? 

 E’ giorno o notte? ” 
Il ritmo sonno veglia del neonato .. 

e dei sui genitori. 
 

ne parliamo con  

Laura De Francesco  

(Psicologa del Centro per le Famiglie)
.  

Mercoledì 07   
“ Mamma papà parlo senza 

parole ! ” 
 Il corpo come primo strumento di 
comunicazione fin da piccolissimi.  

 

ne parliamo con  

Nadia Migliari  

(Educatrice dei Centri bambini 
genitori ) 

 

Ottobre   Novembre   Dicembre
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IL PUNTO D’ASCOLTO E SOSTEGNO 

“BEN ARRIVATO… PICCOLO MIO!” 

 
Gli incontri tematici del MERCOLEDì 
pomeriggio nascono all’interno del Punto 
d’Ascolto e Sostegno “Ben arrivato…piccolo 
mio!”, un nuovo tipo di servizio che tutti i 
martedì mattina ospita nella sede della Piccola 
casa di Viale Krasnodar 112 mamme e bambini 
nel primo anno di vita. 
Ad accoglierle quattro operatrici, un’ostetrica 
e una assistente sanitaria dell’Azienda USL, 
un’educatrice dell’infanzia e una psicologa
del Comune di Ferrara che aiutano i genitori 
ad affrontare dubbi e incertezze che 
riguardano la prima fase della vita con il 
proprio bambino. 
  
I servizi offerti dal Punto di Ascolto e di 
Sostegno sono di diverso tipo e tutti gratuiti: 
colloqui, visite domiciliari nel dopo parto, 
informazioni rispetto l’allattamento al seno, 
e incontri tematici pomeridiani. 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

per partecipare agli incontri del mercoledì

pomeriggio alla Piccola Casa: 
 

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti i 

genitori di bambini da 0 a 1 anno. 

Per una migliore organizzazione dell’incontro, 

soprattutto per  motivi legati allo spazio a 

nostra disposizione,  è richiesta  la 

prenotazione telefonica nella quale specificare 

il numero di adulti che verranno all’incontro e se 

saranno presenti anche i bambini. 

Nei casi in cui nessun operatore è presente in 

servizio è possibile  lasciare un messaggio sulla 

segreteria telefonica della Piccola Casa. 

Il numero telefonico da chiamare è  
  

0532.977293 

Cell.335.1734485 
Centro comunale Piccola Casa  

Viale Krasnodar  112   

Ferrara 

puntodascolto.ba@comune.fe.it 
 

 

 

 

 

 

    

CENTRO PICCOLA CASA     

Tel. 0532 977293         

 

Gli argomenti degli incontri di 
OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE  

2012 

 

Le operatrici del 
PUNTO  

D’ASCOLTO E SOSTEGNO 
“BEN ARRIVATO... PICCOLO MIO!”

incontrano i genitori 
ogni 1° MERCOLEDI  del mese 

dalle ore 15.00 alle 17.00 

al Centro Piccola Casa 


