
Una rete solidale di mamme per le mamme 
per crescere insieme ai nostri figli
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2017 - 2018

COMUNE DI
TREVISO
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AIMI
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
MASSAGGIO INFANTILE

C.F. 94079680263

CON IL PATROCINIO DI

Parliamo con la Psicologa, Pronto Mamma, Pomeriggi Insieme, 
Incontri con gli Esperti, Momenti di festa

Corso di Ginnastica Pre e Post Partum 
Corso di Massaggio Infantile AIMI 

Associazione di volontariato Onlus
c/o Gruppo Anziani “Centro Storico”

Via Castello d’Amore, 2 D (zona StadioTenni) - Treviso

Madamadorè è un’associazione di volontariato ONLUS,  
apartitica e aconfessionale, nata nel 2000.   
E’ stata fondata da mamme che hanno sentito l’esigenza di 
incontrare altre mamme per confrontarsi, sostenersi e 
condividere esperienze, gioie e difficoltà del divenire geni-
tore.
Madamadorè è un gruppo solidale di auto-mutuo-aiuto, 
uno spazio per favorire la relazione tra madri, che offre 
occasioni di incontro e di nuove relazioni dove i papà sono 
naturalmente i benvenuti!
Diventando socia puoi trovare un gruppo che ti accoglie e, 
a tua volta, puoi offrire liberamente la tua esperienza e la 
tua disponibilità (nei tempi e nei modi per te possibili), 
affinché questa realtà possa continuare ad esistere nel 
tempo, da mamma a mamma, per le nostre famiglie e per i 
nostri figli

Per erogazioni volontarie e quote associative
 IBAN IT39 Z 05034 12005 00000000921

c/c bancario intestato a Madamadoré Onlus
Banco Popolare di Verona –Viale Fellisent, 41 Treviso

SOSTIENICI CON IL TUO 5x1000
C.F. 94079680263

Per contattarci:

 info@madamadoretreviso.it
 342 7809808

facebook.com/madamadoretreviso
www.madamadoretreviso.it

UN’OASI DI MUSICA
per stare bene insieme

Domenica mattina, dalle 9 alle 12 (da ottobre) 
Oasi Pediatrica Ospedale Ca’ Foncello (TV)

Le volontarie di Madamadorè, oltre alle attività 
settimanali, offrono ai genitori con bambini ricoverati 
in Pediatria momenti d’incontro, proponendo e 
accogliendo ninne nanne, canti e filastrocche di ogni 
cultura e brevi dialoghi in musica con semplici 
strumentini musicali.
Silvia C. 347 3516009 
Valentina V. 347 7297420

PRONTO MAMMA
Tutti i venerdì, dalle 10 alle 12 

Madamadorè offre un servizio telefonico qualificato 
di ascolto. Le mamme possono rivolgersi diretta-
mente alla nostra mamma volontaria e psicotera-
peuta Noemi, per condividere dubbi e difficoltà 
dell'essere mamma.
Noemi G. 346 0276336 

Corso di MASSAGGIO INFANTILE AIMI 
5 incontri di 1 ora e mezza ciascuno  a cadenza settimanale

La nostra insegnante di massaggio infantile è una 
mamma volontaria formata al metodo AIMI, Asso-
ciazione Italiana Massaggio Infantile, nata con lo 
scopo di diffondere la pratica del massaggio del 
bambino per i benefici che apporta nella relazione 
madre – figlio e nello sviluppo armonico dell'essere 
umano.
INFO e PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA:
Roberta 392 1728498 
roberta.rubinato@aimionline.it
Si veda il sito per le date precise di inizio del corso

Le attività di Madamadoré sono possibili
grazie ai contributi di:

COLLABORIAMO CON

Università Popolare
Via Crispi, 9
31050 Vedelago (TV)



POMERIGGI INSIEME

“I capricci” con le psicologhe psicoterapeute Lia 
e Noemi

Incontro sull'allattamento con Manuela, Consulente 
La Leche League Italia (LLL)

“Cicatrici da parto, ferite dell'anima” a cura di 
Associazione Innecesareo, con Francesca Alberti

“Quali oggetti scegliere per un corretto sviluppo 
psicomotorio del nostro bambino” Dott.ssa 
Milvia Frè, Fisioterapista neuromotoria infantile
“PortiAMO i nostri bimbi, supporti per il babywear-
ing” con Tiziana Z.

“Parole e gesti che creano armonia nelle relazioni”  
Dott. Marco Marson, counselor e docente 

“Come spiegare la morte ai bambini” Dott.ssa 
Paola Fornasier, psicologa e pedagogista

“Svezzamento naturale” con Francesca I.

“Bambini e allergie” Dott.ssa Micol Cossettini, 
Allergologa pediatrica Azienda ULSS 2 Marca 
Trevigiana
“Manovre di disostruzione pediatrica” a cura di 
Accademia della Solidarietà 

Incontro sull'allattamento con Consulente LLL

“Too young to drink: i rischi del consumo di alcolici 
in gravidanza e allattamento” Dott.ssa Giuliana 
Moino Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
“Pannolini lavabili ed Elimination Communication: 
le alternative al pannolino usa e getta” con 
Valentina V. e Barbara

Incontro sull'allattamento con Consulente LLL

Arteterapia in gravidanza e per neomamme con Monica 
Marson

“Sonno ti sogno” con le psicologhe psicoterapeute Lia e 
Noemi

“Ri-nascita: la gravidanza dopo un lutto” con Stefania 
Semenzato ed Eva Zsàk Ass. Ciao Lapo onlus

ore 9:00/10:30 Corso di ginnastica Pre Partum , 
ore 10:30/12:00 Corso di ginnastica Post Partum  
con Gianna C, ostetrica

Incontro sull'allattamento con Consulente LLL

“Manovre di disostruzione pediatrica” a cura di 
Accademia della Solidarietà 

“I temperamenti dei bambini” con Giusy Zanatta 
ostetrica

“Lo svezzamento” con la Dott.ssa Raffaella Zago 
nutrizionista

“Il parto che vorrei” a cura di Associazione Innecesareo, 
con Francesca Alberti

“Gestire i consigli non richiesti” con le psicologhe 
psicoterapeute Lia e Noemi

Incontro sull'allattamento con Consulente LLL

Laboratorio Pasqua e lettura animata di Nunzia B. 

Laboratorio di ispirazione Montessoriana con AMT

Merenda multietnica con Nana Kadi.

Laboratorio Festa della  mamma con Valeria P. e 
Sara M.

Laboratorio sull'estate a cura delle volontarie di 
“Un'Oasi di musica”

Festa di fine attività con scambio/baratto di giochi, 
libri, vestiti

“Manovre di disostruzione pediatrica” a cura di 
Accademia della Solidarietà 

“Il primo contatto”  Dott. Roberto Fraioli, ostetrico-
ginecologo
Approfondiamo le pedagogie: “Il percorso 
didattico-pedagogico nella scuola Waldorf” con 
Roberto Guardigli docente presso Scuola di Titù
Approfondiamo le pedagogie: “Montessori e 
l'educazione nel bosco” con Simone Piazza 
ricercatore ed insegnante formato Montessori 
Approfondiamo le pedagogie: “Liberi di imparare. 
Riflessioni e pratiche di educazione libertaria” con 
Francesco Codello pedagogista ed autore

Cena di Natale con pesca di beneficenza

“Manovre di disostruzione pediatrica” a cura di 
Accademia della Solidarietà 

“Come crescere mio figlio sicuro di sè” Dott. Marco 
Marson, counselor e docente ricercatore

Laboratorio per la festa dei nonni con Carlotta C.

Educazione stradale a cura della PoliziaLocale TV

“Mousiké dal mondo”  con Omero Vanin

Laboratorio di ispirazione Montessoriana con Associazi-
one Montessori Treviso (in seguito AMT)

Laboratorio su S.Martino con Valeria P.

“Mousiké dal mondo” con Omero Vanin

Lab. di ispirazione Montessoriana con AMT

Festa di Natale con scambio/baratto di giochi, libri, 
vestiti

Lab. di ispirazione Montessoriana con AMT

“Mousiké dal mondo” con Omero Vanin

Laboratorio di Carnevale a cura delle volontarie di 
“Un'Oasi di musica”

Festa di Carnevale con scambio/baratto di giochi, libri, 
vestiti

“Gelosie tra fratelli” con le psicologhe psicotera-
peute Lia e Noemi

“Come farsi ascoltare dai propri figli?” Dott. Sergio 
Marcellin, psicologo“Mousiké dal mondo” con Omero Vanin“VBAC, partorire dopo un cesareo è possibile!” a 

cura di Associazione Innecesareo, con Francesca 
Alberti “Essere genitori nel tempo del web” con Roberta 

Reginato docente formatrice esperta in educazione 
ai nuovi media

Laboratorio di ispirazione Montessoriana con AMTArteterapia in gravidanza e per neomamme con 
Monica Marson

“Manovre di disostruzione pediatrica” a cura di 
Accademia della Solidarietà  Laboratorio per la Festa del papà con Carlotta C

MAMMA E BEBÈ

Festa di inizio attività con scambio/baratto di giochi, libri, 
vestiti

“Mousiké dal mondo” uso e percezione della musica 
nelle culture con Omero Vanin

“Scatti evolutivi nello sviluppo del bambino” con Giusy 
Zanatta ostetrica 

INCONTRI CON GLI ESPERTI
Incontri formativi per genitori, adulti, nonni, educatori.

Pomeriggi di gioco libero, attività ricreative, canzoni, laboratori 
di pittura e riciclo, per mamme con bimbi oltre l’anno. Aderendo 
al progetto Nati per Leggere saranno proposte letture animate 
dalla biblioteca di Madamadorè.

Gli incontri sono rivolti a mamme con i loro bambini, dalla 
gravidanza al primo anno di vita, tenuti da mamme volon-
tarie o da esperti.

RIMANI AGGIORNATO SULLE NOSTRE ATTIVITà

              www.madamadoretreviso.it
               @madamadoretreviso

NB: il programma potrebbe subire variazioni

i laboratori pomeridiani sono per max 15 bambini 
prenotazione obbligatoria con sms al numero 342 7809808


