
Prendiamoci per mano,
non sei sola

Comune di Spresiano

Spazio Cortile
Adulti significativi (mamme, papà, nonni, tate, zie) e bambini

Date: 7-21 febbraio, 7-21 marzo, 4 aprile, 2-16-30 maggio, 13-27 

giugno

Orario: 10.00 - 12.00

Dove: presso la Biblioteca Comunale Stanza Elisa Girotto di 

Spresiano (TV)

Un luogo informale che vuole creare momenti di convivialità, 

d’incontro, di confronto, di relazione oltre che ampliare o rin-

saldare la rete prossimale alla famiglia.

Un tempo dove l’adulto può fare cose da adulto, non neces-

sariamente in funzione del suo bambino, un tempo dove si 

valorizzano l’identità e lo spazio individuale. Un luogo che, at-

traverso la predisposizione degli spazi e la scansione del tem-

po, risponde alle esigenze specifiche del piccolo e dell’adulto.

Saranno a disposizione un’Operatrice per i bambini, e un’Ope-

ratrice per gli adulti.

Servizi organizzati dal Comune di Ponzano Veneto
e dal Comune di Spresiano - Anno 2022

Per l’accesso ai servizi è richiesto il Green Pass



Comuni di Ponzano Veneto e Spresiano

“È nata una mamma”
assistenza domiciliare

dedicata a te, mamma, e al tuo neonato

Un’operatrice della nascita de “Il Melograno” esperta nel cam-

po perinatale ti offrirà un supporto

• sul piano dell’aiuto pratico nell’accudimento del neonato 

(per es. allattamento).

• sulle buone pratiche di cura del neonato.

Insieme per rielaborare i vissuti legati ai molteplici cambia-

menti personali, di coppia, sociali, lavorativi e familiari che una 

nascita porta con sé.

Saremo al tuo fianco per rafforzare le tue competenze e at-

tivare processi di consapevolezza, essenziali per avviare una 

buona relazione genitoriale.

Comuni di Ponzano Veneto e Spresiano

Massaggio infantile
Bambini da 0 a 6 mesi insieme al genitore

Il massaggio infantile favorisce e sostiene il legame di attac-

camento e aiuta a sviluppare uno stato di benessere; facilita la 

conoscenza delle varie parti del corpo, facendo sentire il bam-

bino sostenuto e amato; può aiutare a dare sollievo alle ten-

sioni provocate da stress o piccoli malesseri; utile per stimola-

re, fortificare e regolarizzare il sistema circolatorio, respiratorio, 

muscolare, immunitario e gastro-intestinale; può essere un 

sostegno nei disturbi del ritmo sonno-veglia; è un’esperienza 

di profondo contatto affettivo tra genitore e bambino e favo-

risce il rilassamento di entrambi.

Per informazioni: 3890195058 - lunedì e martedì - 9.00-13.00

A Ponzano Veneto

Prima edizione: 12-19-26 febbraio, 5-12 marzo

Seconda edizione: 28 maggio, 4-11-18-25 giugno

Orario: 10.00 - 12.00

Dove: presso la Biblioteca Comunale di Ponzano Veneto (TV)

Per iscrizioni: tfugolo@comune.ponzanoveneto.tv.it

A Spresiano

Date: 4-11-18-25 maggio, 1 giugno

Orario: 10.00 - 12.00

Dove: presso la Biblioteca Comunale Stanza Elisa Girotto di 

Spresiano (TV)

Per iscrizioni: servizisociali@comune.spresiano.tv.it


