11 Febbraio
9:30-11:00
Alla Fattoria Chicchirichi

Parole di latte
Quando si aspetta un bambino sono
tante le domande che i futuri
genitori cominciano a porsi e tra le
prime vi è sicuramente allatterò?
Questo incontro è dedicato a tutti i
futuri genitori che vogliono
districarsi tra le informazioni su cosa
sia l’allattamento, nel suo duplice
significato di atto
di nutrimento e di relazione.
Si parlerà di allattamento a
richiesta, allattamento misto,
utilizzo del biberon e latte in
formula, di ingorghi e mastiti.
L’incontro è rivolto ai futuri genitori,
ai nonni e ai fratelli più grandi.

25 Febbraio

9:30-11:30

Alla Fattoria Chicchirichi

nasce un bambino
Quando si scopre di aspettare un
bambino la coppia viene
catapultata in una realtà nuova,
colorata e piena di nuove emozioni.
In questo periodo che a volte sembra
infinito sono tanti i racconti che ci
vengono riportati come anche tanti
consigli a volte risultano essere
indiscreti e indesiderati.
Questo incontro è dedicato alla
coppia per potersi concedere uno
spazio in cui poter esprimere i loro
dubbi, gioie e pensieri sull’attesa e di
come la nascita potrebbe cambiare
l’equilibrio familiare. Sarà un viaggio
intorno alla “pancia”, che permetterà
di parlare della paura del parto e di
quel nuovo mondo che sarà il ritorno
a casa dall’ospedale.
Si consiglia un abbigliamento comodo.

Gli incontri sono condotti dalla Dott.ssa Patrizia Pedicone, psicologa,
psicoterapeuta e peercounsellor in Allattamento.
Iscrizione obbligatoria (colazione offerta)

19 Febbraio
20:45 22:30
stanchezza stress
e cambio di stagione
Alla Fattoria Chicchirichi

Stanchezza, stress e
cambio di stagione
si fanno sentire?
Tutti i metodi per una
prevenzione efficace!

laboratori per bambini
dai 3 anni in su
10-17-24Febbraio e 3Marzo
dalle 9:00 alle 11:30

Laboratori tra arte, musica,
e inglese, merenda offerta e
giochi sui gonfiabili.

altri incontri

Gli incontri
sulla pagina facebook
@paginawecare
sono condotti da
Chiara Cingano
Naturopata, Iridologa
consulente nutrizionale
e coach.
Come ci si iscrive?

Scrivendo un sms al

3387477934
Ingresso

con caffè
omaggio

Dove?

alla Fattoria Chicchirichi

Via Meucci 29 Campodarsego
INFO E ISCRIZIONI

3387477934
iscrizioni@wecarecoop.it
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INCONTRI PER GENITORI
EDUCATORI ED INSEGNANTI

Incontri formativi generali e
specifici per genitori,
educatori ed insegnanti
che vivono la crescita
dei bambini e ragazzi.
L’Amministrazione Comunale
di Campodarsego
assieme alla Cooperativa
We Care promuove una serie
di momenti d’incontro all’interno del progetto Regionale
“Alleanza per la famigliA”
INFO al 3387477934 We Care
COME CI SI ISCRIVE?
Mandando in messaggio
con il nome del corso
e il nome del partecipante al

3387477934

oppure scrivendo una mail a

iscrizioni@wecarecoop.it

Dove si svolgono gli incontri?
Sala Consiliare

Via Roma, 2

35011

Campodarsego

1Marzo
20:45

QUESTA NON-ME
LA BEVO!
ALCOL ABUSO E DIPENDENZA

La complessa natura dell’alcolismo è
sempre più diffusa tra i giovani.
Quali sono le false credenze
sul suo consumo?
Nell’incontro si tratterà in ottica
NEOFUNZIONALE il fenomeno
dell’ALCOLISMO dai meccanismi
biologici che lo caratterizzano
ai correlati neurofisiologici,
ai risvolti comportamentali ed
emotivo-simbolici di tipo culturale.
L’analisi dell’Alcolismo, sempre più
diffuso tra i giovani, permetterà la
condivisione delle esperienze sia da
un punto di vista medico, psicologico,
educativo e sociale per ridefinire
insieme la cultura del consumo
responsabile di Alcol.
Iscrizione obbligatoria
Gratuita

M15
ARZO LA LUDOPATIA@
20:45

IL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO

Quando il gioco d’azzardo diventa
patologico e oggetto di
attenzione sociale?
Che significato ha il GAMBLING?
Chi sono i #GIOCATORI SERIALI?
Esiste la possibilità di cura
vs lo stigma sociale
della dipendenza?
Vi invitiamo a riflettere insieme
per cogliere la complessità del

Disturbo da Gioco D’azzardo
e delle nuove dipendenze:

dagli aspetti biochimici e fisiologici
dei circuiti emozionali e
comportamentali agli aspetti
Psico-sociali del fenomeno.
Iscrizione obbligatoria
Gratuita

Relatori: Dott. Stefano Fortinguerra, Medico Chirurgo Specialista in
Tossicologia Medica, in formazione come Psicoterapeuta Funzionale.
Dott.ssa Marilisa Fiorilla Psicologa.

16

Corso sul Metodo di studio

FEBBRAIO
20:45

23FEBBRAIO
20:45
2 Marzo
20:45
9 Marzo
20:45

Perchè andare a scuola?

per genitori

Come cercare e dare motivazione al proprio figlio
come sostenere i momenti di difficoltà scolastiche.

Come studiare in modo efficace
Strategie per risolvere positivamente le difficoltà che si
incontrano nello studio (organizzazione del tempo e dello
spazio), nell’affrontare interrogazioni e compiti in classe
e come rendere efficace l’ascolto in aula.

Il rapporto con gli insegnanti e i compagni
Insegnanti e compagni possono influenzare lo stare a
scuola: come vivere serenamente il tempo scolastico.

Creare mappe ad alta tecnologia
Utilizzare programmi per la creazione di mappe concettuali.

Gli incontri saranno tenuti dalla Dott.ssa Elisa Bernardello psicologa
dello sviluppo e dell’educazione

3 MarzoI diritti dei D.S.A. e B.E.S.
Iscrizione obbligatoria
gratuita

9:30-11:30

(lg.104 e 170)

Disturbo dell’apprendimento e bisogni educativi speciali cosa sono?
quali sono le normative che regolano diritti e doveri delle famiglie e delle istituzioni?
L’incontro è condotto dalla Dott.ss Fiorilla Marilisa psicologa esperta di Psicopatologia
dell’apprendimento, Perfezionata in Educare alla motricità.

