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CARBONERA: A CARBONERA I NUOVI NATI SONO I BENVENUTI - PARTE IL PROGETTO “ 
BEN NATI A CARBONERA!” 
 
 
 
Il Comune di Carbonera propone un progetto dedicato interamente ai nuovi bimbi della comunità e ai loro 
genitori: Ben Nati a Carbonera! Un’iniziativa ideata per promuovere un percorso di accompagnamento alla 
neogenitorialità, dando il benvenuto ai nuovi nati e sostenendo la loro famiglia in questo momento delicato 
di gioia e cambiamento. 
Fortemente voluto dall’Assessorato alle Pari Opportunità e dalla Consigliera Sabrina Tempesta, il progetto è 
strettamente collegato al tema della parità di genere e dell’educazione dei più piccoli, alla riflessione della 
coppia genitoriale e al suo sostegno in ottica di comunità. 
Costruiti in collaborazione con l’Associazione Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita, che 
seguirà tutti i corsi previsti e con i Nidi del territorio, il programma si compone di tre percorsi e di tre 
incontri. Si parte martedì 15 ottobre alle ore 15 nella Mansarda del Municipio con il primo di cinque 
momenti dedicati al massaggio infantile per i bambini da 0 a 1 anno.  
Mercoledì 16 il primo dei tre incontri che affrontano il tema Dal latte alle pappe, per riflettere insieme sui 
passaggi naturali verso l’alimentazione complementare nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche dei 
bambini.  
Melo leggi, percorso di due incontri, lunedì 18 e 25 novembre, presso la mansarda del Comune di 
Carbonera, sarà invece un momento di riflessione sull’importanza della lettura in famiglia individuando 
spunti per attività ricreative di rielaborazione delle letture.  
E ancora gli incontri tematici per bambini da 0 a 36 mesi sui temi dell’inserimento al nido con Mamma 
iniziamo insieme l’avventura al nido (9 novembre ore 10, sala A. Moro), la gestione dei no e delle regole 
nell’appuntamento No No No! Come posso gestirli? (21 novembre ore 20.30, Nido Bimbifelici) e infine la 
musica come strumento educativo in Educare con la musica (5 dicembre, sala della comunità adiacente al 
Nido Nuovo Re blu) 
L’iniziativa fa parte della progettualità Pari opportunità in rete promossa dalle Amministrazioni Comunali di 
Carbonera, San Biagio di Callalta e Silea che prevede anche la presenza di sportelli nel territorio a favore di 
una cultura di contrasto alla violenza di genere e di promozione del benessere relazionale nelle famiglie. 
 
Informazioni:  
Spazio pari opportunità di Carbonera - T 333.4354574 - pariopportunità@carbonera-tv.it 
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