
SPAZIO
MAMMA - BIMBO

condivisione di esperienze e incontri tematici

Inco
ntri

 

grat
uiti 

OGNI MESE

*Il secondo Mercoledì del mese e l’ultimo Venerdì del mese gli incontri saranno 
dedicati all’allattamento a cura de LA LECHE LEAGUE ITALIA

Maternità, 
genitorialità

sonno del bambino, 
massaggio infantile, 

alimentazione e 
svezzamento, letture 

animate 
E MOLTO ALTRO...

Iniziativa promossa dai tavoli di 
coordinamento territoriale di Arcella e 

Guizza con la collaborazione di: 

Consulta il calendario degli incontri su www.padovanet.it o
visita la pagina Facebook  “Spazio mamma - bimbo”

CENTRO DELLE FAMIGLIE ARCELLA
VIA PIEROBON, 19/A

CENTRO DELLE FAMIGLIE GUIZZA
VIA DELLE SCUOLE, 2

CASA DEL FANCIULLO
VICOLO SANTONINI, 12

TUTTI I MERCOLEDI*
dalle 9:30 alle 11:30

TUTTI I VENERDI*
dalle 9:30 alle 11:30

UN SABATO AL MESE
dalle 10:00 alle 12:30



ASSOCIAZIONE GENITORIALITA’
Associazione culturale di promozione sociale, con sede a Padova in via 
Aspetti 148, attiva in città e provincia. Si impegna con le sue iniziative a 
diffondere nella società i temi che appartengono alla sfera dell’essere 
genitori e del prendersi cura, in tutte le forme in cui si esprimono in famiglia 
e nei servizi dedicati alle persone.
mail:info@genitorialita.it sito:www.genitorialita.it
Per info (Arcella): Elisa Benzi, tel.340/300768 

ASSOCIAZIONE LIBERI LEGAMI
Associazione per il benessere psicologico, con sede a Padova in Via 
Guido Reni 4, nata con l’obiettivo di promuovere interventi di tipo sociale, 
educativo e epsicologico per la prevenzione, il sostegno e la promozione 
del benessere psicologico della persona e delle sue relazioni nelle diverse 
fasi del ciclo di vita.
mail:liberilegami@gmail.com sito:www.liberilegami.it
Per info (Guizza): Martina M. Muratore, tel.340/3791477 

LA LECHE LEAGUE ITALIA
Associazione internazionale di volontariato apolitica, aconfessionale e non 
a scopo di lucro il cui obiettivo è offrire informazioni, sostegno e incorag-
giamento alle mamme che desiderano allattare i loro figli.
sito:www.lllitalia.org
Per info (Arcella): Margot Fanton, tel.350/0342691
Per info (Guizza): Silvia Gubellini, tel.349/2969942

LE RETI DEL PROGETTO AMBRA
Il progetto Ambra è una rete di associazioni del territorio, promosso 
dall’Assessorato al sociale del Comune di Padova , il cui obiettivo è di 
sostenere le mamme in un percorso di consapevolezza dei propri bisogni 
e competenze, in modo da poter migliorare la propria autonomia 
organizzativa, lavorativa, economica, sociale ed educativa.
pagina Facebook: LeRetiAmbra
Per info: Federica Bruni, tel.338/2114178

ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO
Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita è un'associazione 
di promozione sociale a livello nazionale che da quarant'anni promuove 
una cultura della nascita rispettosa dei ritmi fisiologici del parto, dell'intimi-
tà, delle emozioni e dei bisogni affettivi della madre, del padre, della 
coppia e del bambino secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità.
sito:www.melogranopadova.org
pagina Facebook:Il Melograno Padova
Per info : Lucia Silvia Licata, tel.347/1464401


