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Famiglia

Prendersi cura
della vita prenatale
Essere madri, essere padri,
protagonisti del benessere prenatale

Partecipazione gratuita
Accreditamento ECM
Provider ULSS 20
Verrà inoltrata richiesta di accreditamento alla Regione Veneto al fine del conseguimento dei crediti formativi riservati
alle seguenti professioni: psicologi, educatori professionali,
neuropsichiatri infantili, medici pediatri, ginecologi, ostetriche, assistenti sanitari, infermieri.
Sede Teatro Ristori, Via Teatro Ristori 7 - Verona
Segreteria organizzativa
Comune di Verona, Area Servizi Sociali
tel. 045 8078526 anna_malgarise@comune.verona.it
Info e iscrizioni (obbligatoria per richieste ECM e laboratori
per le famiglie, da effettuarsi entro il 7.10.2014)
Sportello Informativo Sociale
n. verde 800085570
sportelloinfosociale@comune.verona.it
www.comune.verona.it

Convegno e Laboratori
Verona, Teatro Ristori
sabato 11 ottobre 2014

I nove mesi di vita prenatale sono un tempo prezioso e
determinante per la nascita e la crescita di un bambino sano
e felice e per la costruzione di una genitorialità responsabile e
competente.
In un momento storico in cui si riscontra una progressiva
riduzione delle nascite, è quanto mai necessario sostenere la
famiglia nell’assunzione dell’impegno educativo nei confronti dei
figli fin dalla gravidanza.
Per questo ci rivolgiamo agli operatori dei servizi socio-sanitari, agli
educatori, agli studenti delle scuole professionali e a largo raggio
alle associazioni familiari e alle famiglie, proponendo un momento
di riflessione e approfondimento sull’essere genitori in attesa.
Il Convegno “Prendersi cura della vita prenatale” intende infatti
contribuire alla formazione di genitori consapevoli del proprio
ruolo insostituibile e aiutarli a realizzare una relazione sicura ed
intima con il figlio, già prima che nasca.
Sarà occasione per fornire agli operatori strumenti pratici per
aiutare la coppia nel periodo prenatale e per mettere in rete
esperienze e conoscenze utili ad arricchire la loro professionalità.
Infine, si prefigge di rafforzare la comprensione del valore della
gravidanza nella vita dell’essere umano e di sensibilizzare
Amministratori ed Enti preposti a prendersi cura del periodo
prenatale e ad intraprendere iniziative educative per promuovere
il benessere del bambino e della famiglia.
Un ringraziamento sincero all’Associazione Nazionale Psicologia
e Educazione Prenatale, al Consultorio Familiare Verona Sud e a
STEP per aver proposto l’iniziativa, alla Consulta della Famiglia e
alle Istituzioni che ne hanno condiviso le finalità.
Anna Leso
Assessore alla Famiglia
del Comune di Verona

Iniziativa inserita in

Agorà.

Le famiglie e la città incontrano la musica

Comune di Verona – Assessorato alla Famiglia
In collaborazione con Fondazione Cariverona
Programma completo:
www.comune.verona.it - www.teatroristori.org
Agorà per le famiglie

Convegno per operatori e famiglie

Laboratori per le famiglie

Ore 8.30 - Iscrizioni e registrazioni ECM

Ore 15.00-16.45
“Nascere genitori. Il mondo degli adulti e
l’evento nascita”
Sociodramma sugli atteggiamenti, i pensieri,
i pregiudizi, le paure, le fantasie che ci
appartengono. Per genitori e operatori
Diretto da Giampaolo Mazzara (psicologo
psicoterapeuta), con la collaborazione di
Sonia Liburdi e Davide Zanin Musica di Paola
Zannoni e Enrico Breanza

Ore 8.45 - Saluti
Anna Leso, Assessore alla Famiglia
Nicola Sartor, Rettore Università di Verona
Sandro Caffi, Direttore Generale AOUI Verona
M. G. Bonavina, Direttore Generale ULSS 20 Verona
Coordina Myriam Zarantonello, pediatra,
Consultorio Familiare Verona Sud
Ore 9.00
Aver cura dell’educazione
Luigina Mortari, Direttore Dipartimento di
Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Università
di Verona
Ore 9.30
Il primato della fase prenatale nel ciclo
della vita
Gino Soldera, psicologo psicoterapeuta,
Presidente ANPEP, Conegliano
Ore 10.00
Esperienze e testimonianze prenatali
Stefania Bellini, Claudia Corrazin e Matteo
Foltran, genitori
Ore 10.30 - Pausa
Ore 11.00
Tavola rotonda Quali genitori per il
nascituro?
Coordina Michele De Beni, pedagogista,
Istituto Universitario Sophia, Loppiano - Fi
Intervengono:
Franco Pajno Ferrara, Neuropsichiatra
infantile,Verona
Maria Scudellari, Responsabile Consultori
Familiari ULSS 20 Verona.
Attilio Boner, Direttore U.O.C.di Pediatria,
Università di Verona
Massimo Franchi, Direttore U.O.C. di
Ginecologia e Ostetricia, Università di Verona
Ore 12.00
Proposte per la formazione alla vita
prenatale
Lisa Sossai, psicologa psicoterapeuta ANPEP
Cristina Zuppini, ostetrica ULSS 20 Verona
Isabella Sciarretta, Centro Informazione
maternità e nascita Il Melograno
Ore 12.45 - Conclusioni

dalle ore 15.00, turni di 1h, su prenotazione
Laboratori creativo-espressivi a cura di STEP
Eccomi qui! Costruzione del libro della propria
nascita. Conduce Chiara Mazzara (psicologa).
Per bambini 3-5 anni
Le tracce del mio diventare grande.
Dalla nascita attraverso immagini.
Conduce Lisa Brunelli (psicologa psicoterapeuta).
Per bambini 6-11 anni
Nelle foto una storia. In gioco attraverso le
fotografie più importanti. Conduce Gisella
Palazzese (psicologa psicoterapeuta).
Per adolescenti e giovani 11-18 anni
Ore 15.00-16.45, su prenotazione
“Ninne nanne nanne nì. Musiche per
nuotare bene”, Conduce Elisabetta Garilli
con Garilli Sound Project. Per genitori in attesa

Spazio libri
Ore 17.00
Michele De Beni presenta il libro “Mamme e
papà. L’attesa di un bambino” di Gino Soldera,
Ed. Città Nuova, Roma 2014
Ore 17.30
Presentazione del libro “Ninne nanne nanne nì”
(Carthusia edizioni, Milano 2014), con
Elisabetta Garilli (autrice testo e musica),
Serena Abagnato e Bimba Landmann
(illustratrici), Patrizia Zerbi (editore Carthusia
Edizioni), Cristina e Paola Tosi (Pegaso srl).

Angolo bebè
Angolo espositivo e proiezioni
poster sulle attività di Enti e
Associazioni

