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CONVEGNO DALLE MAMME PER LE MAMME
Dalle mamme per le mamme, potrebbe essere questa la frase per descrivere l'evento "Mamme in
Cerchio" in programma domenica 9 febbraio presso il Paladanze Milord di Fossano.
«Il progetto nasce da una grande esigenza: il bisogno di una rete di sostegno per tutte le mamme e i
loro bambini per accompagnarsi per mano nel meraviglioso viaggio del maternage» spiegano le
organizzatrici dell'evento a supporto dell'attività delle mamme Sabrina Di Nunzio e Cinzia Longo.
Diverse le figure coinvolte nella serata, organizzata con il patrocinio del Comune di Fossano grazie
all'impegno della Cassa di Risparmio di Fossano e di altri sponsor privati:
•
ostetrica Bruna Tomatis - "Parto positivo e Baby brains": tratterà di salute e benessere della
donna in gravidanza e nel post parto;
•
esperta di genitorialità (psicologa) Caterina Caliendo - "Genitori e figli: vizi e pregiudizi":
per aiutare a comprendere la vera natura dei nostri cuccioli;
•
peer-allattamento Cinzia Longo - "Allattamento: destreggiarsi tra falsi miti e luoghi
comuni": per approfondire e promuovere l'allattamento al seno;
•
Croce Bianca di Fossano: per un mini corso sulla disostruzione pediatrica;
•
consulente scuola del portare Sara Peirano - "Babywearing: ti porto in fascia con me": per
l'arte antichissima del portare e accudire i bimbi con l'aiuto della fascia;
•
insegnante certificata di danza Cuore a Cuore Sabrina Di Nunzio - "Laboratorio di danza in
dolce attesa e bimbi in fascia": per promuovere il movimento e la danza di mamme in gravidanza e
mamme con i bebè in supporto ergonomico;
•
pediatra Guido Donato - "I primi 1000 giorni": per approfondire il tema dello sviluppo
fisico, neurologico, motorio e cognitivo del bambino fino ai due anni di vita;
•
fotografa Stefania Dobrin per un reportage dell'intero evento e per uno spazio dedicato a
fotografare la famiglia.
La serata sarà aperta a tutta la cittadinanza, per ulteriori informazioni rivolgersi al numero
3496091221

