
L’Amministrazione Comunale e lo Spazio Pari Opportunità di Silea propongono Silea per i neogenitori, 
un programma di iniziative e incontri gratuiti dedicati ai neogenitori e ai loro bimbi residenti nel comune. 
Il progetto si svolge in collaborazione con i soggetti e le risorse del territorio e con l’Associazione Il 
Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita.

SILEA PER I 
NEOGENITORI
Iniziative e proposte gratuite 
per i neogenitori
EDIZIONE 2021

È nata una 
mamma

Incontri formativi 
in biblioteca

A Piccoli Passi: 
incontri di 
sensibilizzazione e 
confronto sui temi della 
neogenitorialità

Tutte le attività sono gratuite e su iscrizione obbligatoria.  
Gli incontri si svolgeranno nel rispetto della vigente normativa anti-Covid. 

Il progetto di assistenza domiciliare alla puerpera È nata una mamma è 
un’iniziativa proposta da Il Melograno - Centro Informazione Maternità e 
Nascita. Il progetto prevede un intervento domiciliare alla puerpera tenuto 
da operatrici esperte nel campo perinatale con un approccio “alla pari” che 
saranno accanto alle mamme per rafforzare le loro competenze e attivare 
processi di consapevolezza, elementi fondamentali per l’avvio di una buona 
relazione genitoriale. Il progetto offre un supporto alla genitorialità su differenti 
piani che si integrano tra loro: aiuto pratico nell’accudimento del bambino (es. 
allattamento), informazioni sui servizi attivi sul territorio, facilitazione nella 
rielaborazione dei vissuti legati ai  molteplici cambiamenti personali, di coppia, 
sociali, lavorativi e familiari che una nascita porta con sé.

Parallelamente al progetto di assistenza domiciliare, nei mesi autunnali del 
2021, Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita propone tre 
incontri di approfondimento in ambito pedagogico e educativo in cui saranno 
affrontate diverse tematiche: l’allattamento al seno, l’importanza della lettura 
e il sonno dei bambini. 

SEDE DEGLI INCONTRI
Biblioteca dei Liberi Pensatori
via Don Minzoni 14, Silea 
T 0422.365762

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Spazio Pari opportunità
T 3425073357 (anche Whatsapp)
pariopportunita@comune.silea.tv.it

Mercoledì 9 giugno               
ore 10-11.30 

Diventare genitori al 
tempo del Covid
a cura dello Spazio Pari Opportunità

Mercoledì 23 giugno             
ore 10-11.30 

Essere genitori,    
essere coppia.
Nuovi equilibri con l’arrivo dei bimbi

a cura dello Spazio Pari Opportunità

Mercoledì 30 giugno             
ore 10-11.30 

Leggimi una storia. 
I primi passi nella lettura

a cura della Biblioteca Comunale di 
Silea

Mercoledì 16 giugno             
ore 10-11.30 

Nasce un bambino...
nascono dei genitori.
Costruire legami di attaccamento 
nel primo anno di vita

a cura di Alessandra Bordin, 
psicologa clinica della Scuola 
dell’Infanzia Maria Bambina di Silea


