
Spazio mamma-bimbo

Nei quartieri Arcella e Guizza è attivo da ottobre 2018 un progetto, promosso 
dai Tavoli di Coordinamento Territoriale Quartiere 2 e La Bricola del Comune 
di Padova, dedicato ai bambini della fascia 0-3 e ai loro genitori. Si tratta 
dello Spazio Mamma-Bimbo, un luogo di incontro e confronto per mamme (e 
papà) con i loro bambini, in cui incontrare e conoscere altri genitori e parlare 
insieme della nuova avventura appena intrapresa: essere al meglio la mamma 
e il papà del proprio bambino. Gli incontri, organizzati secondo un calendario 
di appuntamenti a tema, sono pensati anche per affrontare, con il sostegno 
delle  consulenti  che  partecipano  all’iniziativa,  gli  argomenti  cruciali  nel 
periodo  perinatale:  l’allattamento,  il  sonno  del  bambino,  il  massaggio 
infantile, i pannolini e i prodotti per la cura del neonato, le fasce e i marsupi, 
il  rientro al  lavoro,  l’alimentazione e lo svezzamento,  il  gioco e la lettura 
animata,  la  comunicazione  con  i  bambini,  il  partner  e  in  famiglia, 
l’educazione  dei  più  piccoli.  Nella  realizzazione  del  progetto  si  sono 
incontrate  e  collaborano  associazioni  attive  sul  territorio  padovano: 
associazione Genitorialità,  associazione di  promozione sociale  che da anni 
promuove in città  e  Provincia  i  temi  che pertengono alla  sfera  dell’essere 
genitori e del  prendersi cura, ha ispirato lo Spazio Mamma-Bimbo con un 
proprio  progetto;  La  Leche  League  Italia,  associazione  internazionale  di 
volontariato, offre informazioni, sostegno e incoraggiamento alle mamme che 
desiderano allattare i propri figli.

Gli incontri – due appuntamenti mensili per quartiere, ospitati dai centri delle 
Famiglie di ciascuno, a partire da novembre fino a giugno 2020 – si svolgono 
il mercoledì mattina all’Arcella (in via Pierobon 19/a), il venerdì mattina alla 
Guizza (in via delle scuole 2), dalle 9 e 30 alle 11 e 30 e sono aperti a tutti i  
genitori che vorranno intervenire.

Per  informazioni:  http://www.padovanet.it/evento/spazio-mamma-bimbo-
condivisione-di-esperienze [il sito va aggionato], 340 3000768


