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“Tutti i numeri di questa NL
sono disponibili online sul
sito www.apsabbraccio.it"

“L’Abbraccio alla vita” verrà avviato
presumibilmente nel mese di ottobre 2015 un progetto di
formazione per BabySitter denominato Mary Poppins che
prevede un colloquio di selezione, una formazione di n. 32
ore, un tirocinio di 40 ore ed un esame finale necessari per
iscriversi all’ALBO BABYSITTER che verrà gestito dall’associazione l’Abbraccio e sarà
Nell’ambito del progetto

disponibile per le mamme residenti nei comuni aderenti al progetto. Per la partecipazione
al corso verrà chiesta una quota di partecipazione al corso di

100,00 € (perché una

quota viene messa a disposizione da parte dei comuni del territorio) e l’iscrizione
all’associazione

Genitorialità di Padova (di 20,00 €) e che cura la parte formativa e
l’iscrizione all’associazione l’Abbraccio (di 25,00 €) che gestisce i tirocini nel territorio
e successivamente curerà la gestione dell’albo. Per gli anni successivi al primo è prevista

formazione annuale obbligatoria. È APERTA LA SELEZIONE DELLE ASPIRANTI
BABYSITTER CHE DESIDERANO ISCRIVERSI AL CORSO.

una

L’associazione opera al
fianco di persone fragili:
· Con

interventi diretti

atti a supportare e
sostenere le abilità
personali;
· Con

interventi

2/09/2015 con le serate dedicate al tempo dell’attesa pensate per
mamme e papà e si terranno a Cinto Caomaggiore, presso la sala riunioni del
Palazzo Comunale h. 18.15 (dettaglio serate disponibile nel numero 2 della NL).
L’evento si apre il

indiretti atti a
formare i
professionisti che si
occupano

L’evento procede con le serate “Nasce

il bebè: l’inizio di una nuova avventura”
pensate per mamme e papà e si terranno alternativamente a Teglio Veneto ed a
Fossalta di Portogruaro alle h. 18.15.

professionalmente di
persone fragili;
· Con

le istituzioni per

sensibilizzare e
adeguare le risposte
offerte ai propri
cittadini.

Mercoledì 28/10/2015 - Mamma: sai come proteggere te e il tuo bambino? E elementi
base di diritto di famiglia legati alla maternità ed ai primi anni di vita del bambino
Ilaria Giraldo e Gianluca Liut (Avvocati)
Mercoledì 4/11/2015 - Attaccamento e bisogni irrinunciabili dei bambini. Saper stare bene
per costruire un sano contatto con il proprio bambino
Katiusha Andreon (psicoterapeuta)
Mercoledì 18/11/2015 - La pelle: una strada per comunicare con il tuo bambino. Elementi
base e vantaggi del massaggio infantile
Enza Scarpino (Insegnante Massaggio Infantile)
Mercoledì 2/12/2015 Cibo e amore: elementi e significati di una sana alimentazione
nell’alimentazione complementare del bambino e della famiglia
Annalisa Prevarin (dietista) e Novella Buiani (Psicologa perinatale)
Mercoledì 10/02/2016 Un bambino a costo zero: proposte sostenibili per tutti
Anna Franchina (Presidente Non Solo Ciripà FVG) e da volontari di altre associazioni di
mamme sensibili all’impatto delle proprie scelte sull’ambiente

Profumo di latte a Portogruaro.
Allattamento e dintorni per accompagnare ogni mamma
all’incontro con il suo bambino
Sabato 03/10/2015 dalle ore 10.00 alle 12.00 presso Sala
Polivalente Oratorio Pio X - dettaglio interveti disponibile nel numero
2 della NL.
h. 14.00 in Sala 1 Oratorio Pio X spazio allattamento
Da mamma a mamma: allattare per nutrire il corpo e il cuore dei nostri bambini
Sabato 12/09/2015 alle ore 10.00 presso la sala polivalente
dell’Oratorio Pio X si terrà l’incontro informativo aperto a tutti
sul portare i bimbi in fascia condotto dall’istruttrice Portare i
Piccoli Federica Carrer - Portare i Piccoli: un’esperienza di
contatto e un linguaggio d’amore …su misura. Un dialogo
che evolve: portare davanti, sul fianco e dietro.
Dettaglio dei corsi disponibile nel numero 2 della NL.

I giorni dell’abbraccio alla vita che nasce presso il Collegio Marconi prevedono:
Sabato 12/03/2016 ore 10.00 Sala delle Colonne Collegio Marconi convegno “La vita
che fiorisce” – modera Rita Zanutel
Ore 10.00 saluto delle autorità
Ore 10.20 Il tempo dell’attesa come tempo di attenzione e cura di sé - Roberto
Fraioli - ginecologo
Ore 10.45 Maternità e paternità come tesori da costruire e proteggere - Elisa
Toffanello - Psicoterapeuta
Ore 11.10 Maternità fra diritti riconosciuti e dimenticati - Ilaria Giraldo e/o Gianluca
Liut - Avvocati
Ore 11.35 L’attaccamento comincia dalla pelle - Katiusha Andreon Psicoterapeuta e Cristina Toscano - Pediatra
Ore 12.00 Quella vita che viene da lontano - Maria Grazia Fiorni - Pscoterapeuta
Sabato 12 e domenica 13/03/2016 - Festa

dell’abbraccio alla vita

Mamme, papà ed i loro bambini saranno protagonisti per un giorno nel raccontare le
necessità di una famiglia che accoglie un bimbo, lo ama e lo cresce fra mille difficoltà di
integrazione fra contesto familiare, sociale e professionale.
Sono stati assegnati n.

9
crediti ECM per tutti
i
professionisti

Sono stati assegnati n.

all’iniziativa
dedicata
all’allattamento pensata
per professionisti che si

I relatori di indiscussa
fama, sono confluiti in un
progetto formativo che
raccoglie riflessioni sul
tempo della nascita nel
suo complesso.
Il contributo richiesto per
le due giornate è di

focalizza sugli
Associazione l’Abbraccio
Via De Logu, 1
30026 Portogruaro (VE)
Telefono 348-2842656
Posta elettronica
info@apsabbraccio.it
Il nostro sito
www.apsabbraccio.it
Siamo su FB
Associazione Abbraccio

aspetti

relazionali e prevede
partecipazione attiva degli
iscritti in lavori di gruppo. Il contributo per
la partecipazione all’evento è di 60,00 €
una

per coloro che necessitano di crediti ECM,

30,00 € per coloro che non ne hanno
bisogno. Sono in corso le iscrizioni.
e

16
crediti ECM per tutti i
professionisti all’evento.

100,00 € comprensivo di una visita alla
città che è stata organizzata per la sera
del 9 novembre per coloro che lo
desiderano.

Sono

in

corso

le

iscrizioni.

a cura di
dott.ssa Marta Roncaglia – presidente pro-tempore dell’associazione l’Abbraccio
Se non desideri più ricevere questa comunicazione, invia una mail stop@apsabbraccio.it

