
Gruppo  Maternità 
 

Un percorso di gruppo per donne 
in gravidanza e neo-mamme con 
i loro bambini che offre, a donne 
che stanno vivendo una stessa 
esperienza, la possibilità di 
incontrarsi, conoscersi e 
confrontarsi. 
 
Il gruppo nasce per: 

• Accogliere le donne affinché 
possano condividere emozioni, 
sensazioni e difficoltà riguardo 
alla maternità e alla 
genitorialità. 

• Mettere in comune il loro 
sapere rispetto ad 
accudimento e cura del 
bambino, allattamento e 
svezzamento. 

• Poter esprimere le proprie 
ansie e preoccupazioni, ma 
anche scoprire insieme le 
proprie risorse. 

• Creare una rete di amicizie e 
vivere con il proprio bambino 
un'esperienza fuori dalla 
quotidianità domestica. 

Gli incontri potranno focalizzarsi su 

alcune tematiche che emergeranno 

dalle esigenze del gruppo tra cui: 

 

• Gravidanza e parto 
• Il ritorno a casa: come organizzarsi 
nel primo periodo dopo la nascita 
• Nuovi ritmi: come superare le 
difficoltà e trovare un nuovo 
equilibrio in coppia e in famiglia 
• Allattamento materno 
• Il benessere di mamma e neonato: 
modi diversi di stare insieme 
• Il pianto e il sonno 
• Alimentazione complementare e 
allattamento dopo il 6° mese 
  

In alternanza a questi incontri 
l’associazione promuoverà momenti 
di incontro, sostegno, condivisione 
reciproca da mamma a mamma  
 

Spazio: 

 

Troverai un luogo comodo con 
tappetoni, cuscini, e giochi dove 
poter allattare e stare con il tuo 
bimbo; fasciatoio, bilancia 
pesabimbi, scaldabiberon e inoltre 
libri per mamma e bambini forniti in 
prestito d’uso dalla biblioteca di 
Mori. 

Dove:  

Ci troveremo a Ravazzone-Mori, al  
civico 12 presso la sede 
dell’Associazione F.I.A.BA. 
 
Quando: 

Ogni 2 settimane dal 7 ottobre 2011 
 (il primo e terzo venerdì del mese) 
dalle 9,30 alle 11,30  
(salvo festivi o prefestivi) 
 
Informazioni e Iscrizioni: 

Per informazioni chiamare il n°  
di F.I.A.BA.: 345 3532877  
o di Elisa: 347 5011153 
 

Costi: 
Il gruppo è gratuito per  tutti i soci.  
Il costo della tessera associativa  
F.I.A.BA. è di 15 euro all’anno 
(comprensiva di assicurazione). 
Sarà possibile fare eventualmente 
un offerta libera per coprire le spese 
vive (fotocopie, rinfreschi, 
riscaldamento e luce del locale) 

 

 


