Le attività di Madamadoré sono possibili
grazie ai contributi di:
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
genitore.
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

Una rete solidale di mamme per le mamme
per crescere insieme ai nostri figli
COLLABORIAMO CON

programma degli appuntamenti
2018
Università Popolare
Via Crispi, 9
31050 Vedelago (TV)

Parliamo con la Psicologa, Pronto Mamma, Pomeriggi Insieme,
Incontri con gli Esperti, Momenti di festa
Corso di Massaggio Infantile AIMI
TUTTI GLI INCONTRI SONO GRATUITI E A NUMERO CHIUSO.
PER PRENOTARSI CHIAMARE O SCRIVERE SMS O WHATSAPP AL N.3427809808

CON IL PATROCINIO DI

SOSTIENICI CON IL TUO 5x1000
C.F. 94079680263
Per contattarci:

info@madamadoretreviso.it
342 7809808
facebook.com/madamadoretreviso
www.madamadoretreviso.it

COMUNE DI
TREVISO

AIMI

COMITATO DI TREVISO

C.F. 94079680263

ASSOCIAZIONE ITALIANA
MASSAGGIO INFANTILE

MAMMA E BEBÈ

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 direttamente alla
nostra mamma volontaria e psicoterapeuta 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
Il corso si terrà nei giorni 16, 23, 30 ottobre, 6 e 13 novembre dalle ore 10.30 alle ore 12
presso il nido Cielo Azzurro a Dosson di Casier in via Einaudi 4
La nostra insegnante di massaggio infantile è una mamma
volontaria formata al metodo AIMI, Associazione 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.

POMERIGGI INSIEME

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

17 SET
24SET

Incontro sull'allattamento con Francesca Garofalo
presidente nazionale LLL (ore 14.30)

17 SET

Raccontiamo e balliamo insieme una storia divertente
con Susanna e Francesca, mamme volontarie. Merenda,
giochi e truccabimbi

Mamma mangia, bimbo mangia. Riflessioni e
strumenti di educazione ed igiene alimentare pre e
post parto, a cura di Veronica Zanetti educatrice
alimentare e wellness walking coach

8 ott

Percorso sensoriale per bimbi dai 12 mesi e laboratorio
manuale per bimbi dai 24 mesi, a cura di Silvia volontaria

1 ott

Allearsi con la rabbia, a cura di Emanuela Pamio
educatrice perinatale e doula

15 ott

Come far mangiare le verdure ai bambini con Veronica
Zanetti educatrice alimentare e wellness walking coach

8 ott

PortiAMO i nostri bimbi, supporti per il Babywearing
con Tiziana Ziviani mamma sarta portatrice

29 ott

Halloween travestimenti da paura e truccabimbi, con
Susanna mamma volontaria

15 ott

Parliamo di...Gelosie tra
D'Alessandro psicologa

19 nov

Laboratorio di ispirazione Montessoriana per bambini 0-3
anni, a cura di Ketty Lorenzet presidente Ass. Montessori
Treviso

22 ott

Incontro sull’allattamento con Licia Valso educatrice
perinatale esperta in allattamento, consulente del
portare e doula

3 dic

Laboratorio di ispirazione Montessoriana per bambini 3-6
anni, a cura di Ketty Lorenzet presidente Ass. Montessori
Treviso

29 ott

Come crescere mio filgio sicuro di sè, a cura di Marco
Marson counselor e docente ricercatore

17 dic

Laboratorio di Natale, un fantastico lavoretto con oggetti
semplici e lettura con Susanna mamma volontaria

5 nov

Parliamo di...Inserimento al nido e rientro al lavoro
con Eleanna D'Alessandro psicologa

fratelli

con

Eleanna

12 nov

L’ostetrica risponde: Le varie possibilità di parto e un
recupero ottimale nel post parto, a cura di Giuliana Di
Girolamo ostetrica

19 nov

Osteopatia in età pediatrica con la Dott.ssa Simona
Travain osteopata

26 nov

Manovre salvavita di Disostruzione delle vie aeree
pediatriche a cura di Ateneo Terzo Valore

RIMANI AGGIORNATO SULLE NOSTRE ATTIVITà

3 dic

www.madamadoretreviso.it
@madamadoretreviso

Quali oggetti scegliere per un corretto sviluppo
psicomotorio del nostro bambino, a cura della
Dott.ssa Milvia Frè fisioterapista neuromotoria
infantile

10 dic

Parliamo di...I terribili due con Eleanna D'Alessadro
psicologa

17 dic

L'ostetrica risponde. Gravidanza e post parto, cambiamenti corporei, pavimento pelvico, alimentazione, igiene
personale, a cura di Gianna Ceccato ostetrica

INFO e PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA RISERVATA AI TESSERATI MADAMADORE:
Roberta 392 1728498 roberta.rubinato@aimionline.it

NB: il programma potrebbe subire variazioni

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.

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

24 SET

Manovre salvavita di Disostruzione delle vie aeree
pediatriche a cura di Ateneo Terzo Valore

22 ott

Come farsi ascoltare dai propri figli? Con il Dott. Sergio
Marcellin psicologo e Francesca Girotto educatrice

12 nov

Approfondiamo le pedagogie: Educazione libertaria, a
cura di Francesco Codello pedagogista ed autore

26 nov

Approfondiamo le pedagogie: Educazione Waldorf, a
cura di Roberto Guardigli docente presso la scuola di Titù

10 dic

Approfondiamo le pedagogie: scuola Montessori a cura
di Cristiana Santini maestra diplomata con il metodo a
differenziazione didattica Montessori

