IL CAFFE’ DELLE MAMME
GIOVEDì DALLE 9,30 ALLE 11,00
IN BIBLIOTECA
A SANTA GIUSTINA IN COLLE

I PROSSIMI
Appuntamenti:
14 novembre 2013
12 DICEMBR5E 2013
23 gennaio 2014
20 febbraio 2014
20 MARZO 2014
17 APRILE 2014
22 MAGGIO 2014
19 GIUGNO 2014
18 SETTEMBRE 2014
23 OTTOBRE 2014
20 NOVEMBRE 2014

Uno spazio di INCONTRO per
mamme con figli da 0 a
10 anni che desiderano
confrontarsi e condividere le
loro esperienze. Il gruppo
sarà condotto e gestito
dall’educatrice prof.le del
Servizio di Promozione al
Benessere e Punto dAdO.
L’incontro sarà libero e
gratuito. Lo spazio a
disposizione sarà in biblioteca
e potremmo stare insieme
parlando delle situazioni che
vi stanno più a cuore,
riguardanti i vostri figli, le
dinamiche educative e qualsiasi
altro argomento vorrete
proporre in tema con l’essere
MAMMA. Il tutto condito con
un buon caffè caldo e
una fetta di torta o dei
pasticcini!

18 DICEMBRE 2014
Per comunicazioni o informazioni

Dott.ssa Cristina Toniolo 049.9822035 (SERV.
PROMOZIONE AL BENESSERE E PUNTO DADO A.ULSS 15)
Oppure biblioteca s.giustina 049.9304440

“Sempre si giravano indietro prima di svoltare l'angolo,

poichè la mamma sempre era alla finiestra
ad annuire e a sorridere, facendo cenni con la mano.
In un certo senso era come se fosse loro impossibile
trascorrere la giornata senza quel gesto,
poichè, qualunque fosse il loro umore,
l'ultima occhiata al quel volto materno,
influiva su di loro come la luce del sole.”
Louise May Alcott, "Piccole donne"
Il rischio è che dopo diversi anni passati a fare la mamma
ventiquattro ore su ventiquattro, ci si possa sentire UN
PO’ isolate, con la sensazione di essere l'unica donna ad
avere problemi con i figli e di riflesso con il proprio
compagno. Tutti abbiamo bisogno di una pausa,
di ritagliarci un po’ di spazio per noi stesse:
Può essere sufficiente un piccola parentesi di due ore alla
settimana da dedicare a sé; incontrarsi con un'amica in un
bar per bere qualcosa e scambiare due chiacchiere, andare
in una beauty farm, in libreria, una passeggiata al parco…
Iniziando a dedicare un po’ di tempo a se stesse, alcuni
aspetti problematici diventano più gestibili. Si inizia a stare
meglio e ci si dedica al proprio aspetto, alle proprie
risorse, ai lati positivi della giornata… e migliorano le
relazioni con gli altri a cominciare da quelle in famiglia.
Si possono incontrare nuove amiche, fare nuove
conoscenze ma anche ritrovarsi con chi gia’ si conosce in
un momento che diventa “appuntamento” :
Un piccolo cambiamento che può creare
dei grandi risultati.
Ti aspettiamo a bere un caffe’ con noi, prendi nota dei
prossimi incontri o chiamaci ai numeri di riferimento!

