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Aperte le iscrizioni
Il corso di aggiornamento è rivolto ad operatori di
consultorio, pediatri di libera scelta, ostetriche,
ginecologi e pediatri ospedalieri, psicologi e volontari
associazioni che si occupano di allattamento materno.
E’ stato chiesto l’accreditamento ECM per tutte le figure
professionali.
Obiettivo del corso di aggiornamento è di approfondire
le conoscenze di coloro che quotidianamente operano
al fianco delle mamme nella fase dell’allattamento con
lavori di gruppo e approfondimenti specifici legati agli
aspetti relazionali. Una psicoterapeuta ed una
consulente IBCLC condurranno la giornata con l’ausilio
di una psicologa perinatale ed una ostetrica nella
conduzione dei lavori di gruppo e nell’approfondimento
di tematiche specifiche legate alla fisiologia ed al
vissuto psicologico della donna in puerperio.
Programma e modulo iscrizione disponibili sul sito http://www.apsabbraccio.it/impegno.php

Sono in corso le iscrizioni
L’associazione opera al
fianco di persone fragili:
•

Con interventi diretti
atti a supportare e
sostenere le abilità
personali;

•

Con interventi
indiretti atti a
formare i
professionisti che si
occupano
professionalmente di
persone fragili;

•

Con le istituzioni per
sensibilizzare e
adeguare le risposte
offerte ai propri
cittadini.

Il corso è rivolto ad ostetriche, ginecologi, pediatri,
anestesisti, psicologi, infermieri, educatori professionali,
dietisti, puericultrici, farmacisti, responsabili ed operatori
di consultori o asili d’Infanzia, ossia a tutti coloro che
hanno a cuore il benessere dei bambini e delle loro
mamme e se ne occupano professionalmente.
E’ stato chiesto l’accreditamento ECM per tutte le figure
professionali.
L’esperienza della maternità, non sempre viene vissuta
pienamente ed in modo attivo. Spesso le mamme,
delegano il compito di vegliare sul proprio benessere a
professionisti e rischiando di perdere la capacità
istintiva di restare in ascolto del proprio corpo e del
bambino che portano in grembo. Diverse voci
autorevoli si succederanno per proporre punti di vista
differenti sulla questione nascita… e proporranno ai
diversi colleghi spunti per vivere la maternità con
naturale spontaneità. La medicina può essere di grande aiuto nei casi di effettiva necessità,
non deve però sostituirsi alle mamme nelle scelte importanti: compito del professionista è
quello di stare al fianco della donna, guidarla quando è necessario ed aiutarla a compiere
scelte consapevoli ed informate.
Fra i relatori: Roberto Fraioli, Elena Balsamo, Alessandra Bortolotti, Verena Schmid, Flavia
Mahnic, Carlo Cannistraro, Franco Colonna, Maria Luisa Tortorella, Enza Scarpino, Cristina
Toscano, Katiusha Andreon, Chiara Marina Toti, Magda Notarfrancesco, Lucio Piermarini,
Tania Gerarduzzi, Sabina dal Verme, Margherita Chiappini.
Programma e modulo iscrizione disponibili sul sito http://www.apsabbraccio.it/impegno.php

Ultimi dettagli
Stiamo definendo i particolari del progetto, entro metà luglio il programma delle iniziative
dedicate a mamme e papà sarà online su http://www.apsabbraccio.it/impegno.php.
Il programma avrà inizio il 2 settembre con una serie di serate focalizzate sul tempo
dell’attesa che si svolgeranno a Cinto Caomaggiore. Proseguirà due cicli di incontri
focalizzati sul puerperio e sulle tappe di sviluppo successive che si svolgeranno a Portogruaro
a partire dal 28 ottobre a Portogruaro.
Il 3 ottobre nell’ambito della Settimana Mondiale dell’Allattamento una giornata a misura di
mamma con “Profumo di latte a Portogruaro. Allattamento e dintorni per accompagnare
ogni mamma all’incontro con il suo bambino”.
Il programma delle iniziative si concluderà con “I giorni dell’abbraccio alla vita che nasce” il
12 e 13 marzo 2016 presso il Collegio Marconi, nell’ambito del Mese dell’Educazione.
L’iniziativa prevede un’apertura con un convegno dal titolo “La vita che fiorisce” e proseguirà
con svariati lavoratori e seminari pensati per le mamme ed i loro bambini, ma più in
generale per le famiglie del territorio che troveranno raccolte molte iniziative pensate per le
mamme ed bambini fino da 0 a 5 anni.
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In cantiere
Verrà diffuso in questi giorni fra gli assessorati competenti un progetto denominato “La Culla
della Vita. Sportello per mamme e bebè da 0 a 3 anni disponibile nei diversi comuni del
territorio” che prevede la collaborazione fra diversi comuni in merito all’attivazione di servizi
pensati per le mamme ed i loro bambini, sulla base delle specifiche esigenze del territorio.
Care mamme, sollecitate i vostri comuni a partecipare al progetto così che anche voi
possiate usufruire di alcuni nuovi servizi quali albo baby sitter, corsi specifici per le mamme
ed i loro bambini, aperture della pannolinoteca “Tocchiamoli con Mano” vicino a voi e
molto altro sul quale stiamo ora lavorando.
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