
GENITORI & FIGLI: 
CRESCERE INSIEME
BANDO PARTECIPATIVO 2018

APPUNTAMENTI 
2023
Mamme e papà 
vi aspettiamo!

“Genitori & Figli: Crescere insieme” riprende 
dopo una pausa dovuta al Covid. 

Il Centro Aiuto alla Vita, insieme ai partner di 
progetto del territorio, desiderano supportare le 
mamme e i papà di Melzo con bambini da 0 a 3 
anni attraverso gli incontri proposti. 

Il progetto vuole aiutare a migliorare la qualità e la 
serenità della relazione genitori-figli, garantendo 
il benessere dei bambini e rafforzando il valore 
della famiglia.

 

Insieme ai bambini del mondo

GENITORI & FIGLI: 
CRESCERE INSIEME

BANDO PARTECIPATIVO 2018

Per prenotazioni e informazioni

Le attività sono offerte grazie al Bando Partecipativo 
del Comune di Melzo e al progetto 

“Edu-care: giovani al centro della comunità” 
finanziato da Regione Lombardia.

I partner di progetto:

 Gruppo di Auto Mutuo Aiuto 
Fondazione Centro Per La Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini - Onlus 

Consultorio A.S.S.T. Melegnano e della Martesana - Distretto n.5 di Melzo



AIUTARSI TRA MAMME AIUTARSI TRA MAMME 
gruppo di Auto Mutuo Aiutogruppo di Auto Mutuo Aiuto

TU SOLA CE LA PUOI FARE, 
MA NON PUOI FARCELA DA SOLA

“AIUTARSI TRA MAMME” richiede spazi e momenti 
di incontro, di scambio, di condivisione di dubbi, 
paure ed emozioni legate all’esperienza unica della 
maternità. Uno scambio che permette di condividere 
e sostenersi reciprocamente, ottenendo benessere e 
piacere nel dare e nel ricevere.

Gli incontri sono rivolti alle neo mamme di bambini 
0-12 mesi a partire dal 26 gennaio tutti i giovedì ore 
10.00-11.30.

LABORATORI LUDICO-EDUCATIVI   
inizio ore 10,30

Genitori con figli (0-3 anni) verranno coinvolti 
insieme in attività educative e in giochi volti a 
rafforzare la loro complicità e relazione di fiducia. Si 
tratta di un’opportunità davvero importante in cui i 
genitori di Melzo potranno condividere un momento 
speciale con i propri  figli, consolidando quel legame 
fondamentale per la crescita e il benessere dei 
bambini.

sabato 21 gennaio Mani in arte          
sabato 4 febbraio Manipolazione e non solo
sabato 18 febbraio Mani in pasta          

INCONTRI SERALI INFORMATIVI     
inizio ore 18.00 (durata fino alle 19,30)

Un ciclo di incontri per futuri e neo-genitori di Melzo 
aperti a tutta la comunità, che otranno fornire grazie 
a esperti dello sviluppo infantile consigli e strumenti 
utili per prendersi cura, ogni giorno, di una nuova 
vita.

mercoledì 15 febbraio Intelligenza emotiva        
                                             com’è e come svilupparla
mercoledì  1 marzo   I no che aiutano 
 a crescere
mercoledì  22 marzo  Digitale e internet?
mercoledì  29 marzo  I nonni come risorsa
mercoledì 12 aprile  Bugie nel carrello
mercoledì  26 aprile  Ho ansia di avere l’ansia
mercoledì 10 maggio  Respirazione e corpo,   
 come aiutarsi
mercoledì  24 maggio  Film formativo

AIUTARSI TRA MAMME LABORATORI LUDICO-EDUCATIVI   INCONTRI SERALI INFORMATIVI     

Tutti i laboratori e gli incontri si svolgeranno presso Fondazione Tuendelee Via Curiel 21/D a Melzo. 
La partecipazione è gratuita e solo su prenotazione entro una settimana prima dell’evento (posti limitati) 

telefonando al numero 353 4406504 (ore 9.00-12.30) o scrivendo alla mail eventi@tuendelee.net


