
BEN NATI A CARBONERA! 

Iniziative per bambini da 0 a 1 anno e per le loro famiglie 

 

Massaggio infantile 

Il massaggio infantile è un modo di stare con il 
proprio bimbo. L’evidenza clinica e gli studi ne 
confermano l’effetto positivo sullo sviluppo e 
sulla maturazione del bambino a diversi livelli: 
con il massaggio possiamo accompagnare, 
proteggere e stimolare la sua crescita e la sua 
salute promuovendo la comunicazione e 
favorendo il legame di attaccamento. Il 
percorso è costituito da 5 incontri, conduce 
operatrice de Il Melograno. 

15 ottobre - 22 ottobre - 29 ottobre,  
5 novembre - 12 novembre 2019 

ore 15.00 - 16.30,  
Mansarda del Municipio 

Via Roma, 37 - Carbonera 

Iscrizione obbligatoria 

 

Melo leggi 

Melo leggi propone spunti di riflessione 
sull’importanza della lettura in famiglia. Si 
forniranno indicazioni utili per la creazione di 
uno spazio di lettura in casa e si individueranno 
poi le caratteristiche dei libri di qualità. 
Verranno inoltre proposti spunti per attività 
ricreative di rielaborazione delle letture. 
Conduce operatrice de Il Melograno. 

18 novembre - 25 novembre 2019 

ore 10.00 - 12.00, Mansarda del Municipio  
Via Roma, 37 - Carbonera 

 
Iscrizione obbligatoria 

 
 
Informazioni e iscrizioni 
Spazio Pari Opportunità T 333 4354574                
Comune di Carbonera Servizi Sociali T 
0422691113 

 

Dal latte alle pappe 
 

Affiancare al latte nuovi alimenti è un passaggio 
naturale che, se fatto rispettando i tempi e le 
caratteristiche del bambino è un’opportunità per 
conoscere ancora meglio il proprio figlio. È inoltre 
un’occasione per avviare un rapporto positivo con 
il cibo che durerà anche in futuro. 
Gli incontri sono rivolti sia a chi deve ancora 
introdurre i cibi solidi nell’alimentazione del 
bambino, sia a chi ha già iniziato, conduce 
operatrice de Il Melograno 
 

16 ottobre - 30 ottobre - 13 novembre 2019 
ore 9.30 -11.30, 

Mansarda del Municipio  
Via Roma, 37 - Carbonera 

 
Iscrizione obbligatoria 

 

Si cresce! 
Incontri aperti a famiglie con bimbi da 0 a 36 mesi 
 

9 novembre 2019 ore 10.00 - 12.00 
Mamma iniziamo assieme l'avventura al nido! 
Perché portare il bimbo al nido: dubbi e paure 

nell'affrontare l'inserimento. 
Sala A.Moro Piazza Fabbris - Carbonera 

 
21 novembre ore 20.30 - 22.00 

A cura del Nido BimbiFelici 
No!No!No! Come poso gestirli? 

Come gestire i capricci e come usare i no. 
Via Primo Maggio, 1 - Carbonera 

 
5 dicembre 2019 ore 20.30 -22.00 

A cura del Nido Nuovo Re Blu 
Educare con la musica 

Incontro di informazione sulla musica come 
strumento educativo. 

Sala della comunità adiacente il Nido,  
via Grande Pezzan, 26 - Carbonera 

 

Le attività sono tutte completamente gratuite 
 

 


