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Incontri con le ostetriche 

PAGUROBLU DA
SETTEMBRE

È ANCHE…

INCONTRI CON LE OSTETRICHE
UNO SPAZIO APERTO ALL’ASCOLTO 
PER CONDIVIDERE LA PROPRIA ESPERIENZA
Martedì e Giovedì dalle 9.30 alle 12.00

In questi 2 giorni saranno presenti Sara e Silvia, due ostetriche a disposi-
zione per dare consulenza, assistenza e sostegno alle future ed alle neo 
mamme. 
Ci sarà la possibilità di monitorare la crescita del proprio bambino, allat-
tare in tutta tranquillità e confrontarsi con altre mamme per condividere 
la propria esperienza, rielaborare l'esperienza del parto, trovare le rispo-
ste ai più comuni dubbi ed incertezze legate alle cure del neonato e 
trovare il giusto sostegno psicofisico.
Tanti saranno gli argomenti trattati che spazieranno dall'accudimento 
ed allattamento del neonato al seno alla conoscenza e cura del proprio 
corpo oggetto di molteplici cambiamenti dopo il parto.

Tutte le iniziative aggiornate di PaguroBlu saranno disponibili
nellla nostra newsletter, nel sito internet e nella pagina facebook

Orari di apertura
PaguroBlu 

Da Martedì a Sabato
9:30 - 12:30 ; 15:30 - 19:00

Gli incontri per mamme e papà verranno avviati al raggiungimento di 
un numero minimo di partecipanti (10 adulti)
Informazioni ed iscrizioni info@paguroblu.it



INCONTRI ASL
CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL'OPERA: 
L'ALIMENTAZIONE CORRETTA NELL'INFANZIA

26 Ottobre / 23 Novembre a partire dalle 10.00 

GLI STILI DI VITA SANI: 
ALIMENTAZIONE ED ATTIVITÀ FISICA 
NELL'INFANZIA

25 Gennaio / 22 Febbraio a partire dalle 10.00 

LA SALUTE NELLA BORSA DELLA SPESA: 
LA SCELTA DEGLI ALIMENTI ATTRAVERSO 
LA LETTURA DELLE ETICHETTE

INCONTRI PER MAMME E PAPÀ  
DALLA PREPARAZIONE ALLA NASCITA 
ALLA SCOPERTA DI UN NUOVO GIOCO 
Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
La nascita di una nuova vita coincide con la nascita di una nuova coppia di 
genitori e di una nuova famiglia! Un cambiamento importante che richiede 
ascolto, premura, approfondimento, gioco, immaginazione e tanto amore. 
Parlare di maternità, di genitorialità, di sviluppo psicologico ed emoziona-
le del bambino attraverso incontri aperti per mamme e papà (ma anche 
nonni, nonne, zie, e curiosi) con l’aiuto di una psicologa esperta.

Training autogeno respiratorio 
Il training autogeno respiratorio permette al corpo di recuperare il 
proprio equilibrio attraverso un rilassamento profondo della muscolatura 
ed un respiro spontaneo. La tecnica è utile soprattutto durante la gravi-
danza ed il parto, benché l’apprendimento della metodologia costituisce 
un’importante fonte di rilassamento e distensione - dedicato a tutti i 
componenti della famiglia, nei momenti di tensione, stress e ansia, per 
migliorare il proprio benessere quotidiano!

Laboratori interattivi per mamme-papà-bambini
Fino a qualche tempo fa gli studiosi asserivano che un essere umano 
acquisisce le proprie capacità di relazione dopo la nascita. Con il tempo 
si è scoperto che anche un bambino prenatale è già capace di relazionar-
si con le principali figure di accudimento, sia con la mamma che con il 
papà. La cura della relazione madre-padre-bambino è un elemento 
essenziale per un adeguato sviluppo psicoa!ettivo e cognitivo del bam-
bino, così come un fattore protettivo del benessere delle mamme e dei 
papà. 
Tra i temi che saranno a!rontati nei singoli incontri: crescere con autosti-
ma, critica e gratificazione, aiutare il genitore a vincere e gestire lo 
stress, essere partner, essere genitori, dalla vita intrauterina alla socializ-
zazione con il mondo; stimolare nei figli l’intelligenza emotiva e l’ascolto 
delle emozioni: il disegno infantile, l’immaginario tra gioco e favole.

In collaborazione con

La partecipazione è gratuita. 
La durata di ogni incontro sarà indi-
cativamente di un'ora e mezza.
Confermare la propria presenza 
all’indirizzo email info@paguroblu.it 
o direttamente presso PaguroBlu. 


