
Centro per la famiglia “Nazareth”
Via San Giovanni Bosco 41/a

 Manfredonia
Tel.0884-535395

“Ero una brava mamma prima di avere figli”
Servizio di sostegno alla genitorialità e all’allattamento

  

Il Servizio “Ero una brava mamma prima di avere figli” ha lo scopo di 
aiutare coppie di genitori neo e non, futuri genitori, mamme single, nelle 
difficoltà relative ad allattamento, organizzazione familiare, nelle difficoltà 
di  coppia,  individuali  e  nella  depressione  post-partum,  che  spesso 
caratterizzano il periodo subito dopo la nascita del bambino/a fino al suo 
primo anno di vita 
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Incontri:   Il  servizio  aprirà  con  un  incontro  informativo  su  “Genitorialità  e 
allattamento consapevole” durante  il  quale interverranno gli  specialisti  del  Centro 
psicologa  dell’età  evolutiva,  consulente  familiare,  ostetrico  e  ginecologo. 
All’incontro sono invitati tutti i genitori e coloro desiderano approfondire la propria 
conoscenza sulla genitorialità in una nuova prospettiva.
Successivamente  al  primo  incontro  verrà  istituito  lo  sportello  “Sostegno  alla 
genitorialità  e  all’allattamento”  durante  il  quale  l’equipe  di  specialisti  del  Centro 
potrà  aiutare  i  genitori  che vi  si  rivolgeranno a comprendere,  chiarire  e risolvere 
ansie, paure e dubbi.
Previo  raggiungimento  di  un  numero  minimo  di  3  coppie  di  genitori,  il  servizio 
organizzerà  anche  incontri  mensili  di  gruppi  di  genitori  in  cui  questi  potranno 
condividere la propria esperienza in un contesto protetto da giudizi.
Tempi:  Il primo incontro informativo “Genitorialità e allattamento consapevole” si 
terrà  sabato  23  Settembre  h.  18,00.  Lo  sportello  “Sostegno  alla  genitorialità  e 
all’allattamento” sarà attivo dalla prima settimana di Ottobre ogni lunedì, martedì, 
mercoledi dalle 17,30 alle 19,30. Le date degli incontri di gruppo verranno definiti in 
base alle esigenze e al numero dei partecipanti. 

Sede: Il servizio “Sostegno alla genitorialità e all’allattamento” avrà come un’unica 
sede il Centro per la famiglia “Nazareth” di Manfredonia sito in via San Giovanni 
Bosco 41/a. Per accedere al servizio prenotare al 0884-535395. 

 SERVIZI DEL CENTRO “NAZARETH”

*INCONTRI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
*SOSTEGNO ED AIUTO ALLA COPPIA 
*INSEGNAMENTO DEI METODI NAURALI PER LA REGOLAZIONE DELLA FERTILITA’
*CONSULENZA FAMILIARE
*CORSI DI EDUCAZIONE ALLA GENITORIALITA’
*CORSI DI PREPARAZIONE AL PARTO (TRAINING AUTOGENO  RESPIRATORIO –RAT-  DEL DOTT. 
PISCICELLI)
*SOSTEGNO ALL’ALLATTAMENTO AL SENO
*SOSTEGNO ED AIUTO NELL’ORGANIZZAZIONE FAMILIARE, NELLE CURE DEL      BAMBINO NEL 
SUO PRIMO ANNO DI VITA
*SOSTEGNO ED AIUTO NELLA DEPRESSIONE POST-PARTUM

L’EQUIPE DEL CONSULTORIO: CONSULENTE FAMILIARE, CONSULENTE SPIRITUALE, OSTETRICO,  
GINECOLOGO, PSICOLOGA, CONSULENTE LEGALE, EDUCATORE PROFESSIONALE.
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