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    Gennaio

    Gennaio
Venerdì 13                       ore 11.00 
Ma quando si dorme? 
I ritmi sonno veglia dei piccolissimi 
e le possibili strategie dei genitori 
Conversazione con Nadia Migliari
(Educatrice d’infanzia dei Centri Bambini e Famiglie)

Venerdì 20                         ore 11.00                              
Gocce di latte
Incontro di sostegno all’allattamento
Rivolto alle neo mamme, alle mamme in attesa, ai papà e 
altri famigliari 
Conversazione con una Consulente del Centro per le Famiglie

Venerdì 27                        ore 11.00                              
Dal Cestino dei tesori al gioco euristico 
Come stimolare  abilità e curiosità dei piccoli 
Conversazione con Monica Viaro
(Educatrice d’infanzia dei Centri Bambini e Famiglie)
                

Venerdì 10                        ore 11.00                              
Se mi leggi e racconti io cresco
Il valore del narrare ai piccolissimi secondo il 
progetto “Nati per leggere”
Conversazione con Nadia Migliari 
(Educatrice d’infanzia dei Centri Bambini e Famiglie)

     Febbraio

      Marzo

      Marzo

Venerdì 17                        ore 11.00          
Gocce di latte
Incontro di sostegno all’allattamento
Rivolto alle neo mamme, alle mamme in attesa, 
ai papà e altri famigliari 
Conversazione con una Consulente del Centro per le Famiglie

Venerdì 3                           ore 11.00          
Braccia, fasce e marsupi 
Incontro informativo sul Babywearing
Conversazione con Concetta Assennato e Martina Magnoni
(Consulenti della Fascioteca Con-Tatto di Vigarano Mainarda)  

Venerdì 24                        ore 11.00                         
Il dopo parto
Come gestire al meglio i cambiamenti della 
famiglia quando arrivano i figli
Conversazione con Laura De Francesco 
(Psicologa, Centro per le Famiglie)

Venerdì 17                       ore 11.00
Gocce di latte
Incontro di sostegno all’allattamento
Rivolto alle neo mamme, alle mamme in attesa, 
ai papà e altri famigliari 
Conversazione con una Consulente del Centro per le Famiglie

Venerdì 31                        ore 11.00
Vizi o pregiudizi?
 Come identificare i bisogni dei nostri neonati
Conversazione con Elisa Bonaccorsi
(Operatrice della nascita, Centro per le Famiglie)

Venerdì 10                        ore 11.00
Quando piango ti racconto di me 
Il valore e il significato del pianto per i piccolissimi
Conversazione con Irina Cristina Damian 
(Psicologa, Centro per le Famiglie)

Le conversazioni
del venerdì
Incontri per genitori con bambini da 0-1 anno
A cura del Centro per le Famiglie di Ferrara
presso Isola del Tesoro, piazza XXIV Maggio,1

Gli incontri sono gratuiti, su 
prenotazione. I bambini potranno 
partecipare agli incontri.

Per prenotazioni:
segreteria.cpf@comune.fe.it
tel. 0532 768 393
FB: Bambini e Genitori a Ferrara.

CENTRO PER  LE FAMIGLIE
dal lunedì al venerdì (9.00 - 13.00) e martedì (14.00 - 17.00)
Via Darsena, 57. Ferrara
Tel. 0532 768 393
segreteria.cpf@comune.fe.it
www.ifb.fe.it
 FB  Bambini e Genitori a Ferrara

 Note organizzative 

Febbraio


