UN’OASI DI MUSICA
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.
Domenica mattina dalle 9 alle 12 nell’oasi pediatrica
dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.
FRANCESCA SCARPA: 339/1599343
CAMILLA TAMBURINI: 346/0130696

CHI SIAMO
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.

Programma degli
appuntamenti 2019
Con il patrocinio di:

CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE
AIMI

La nostra insegnante di massaggio infantile è una mamma
volontaria insegnante 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.
Prossimo corso: a partire dal 19/03/19 dalle 10.30 alle
12 presso Asilo Nido Cielo Azzurro, via Einaudi 29 Dosson
di Casier (5 incontri)

Le attività di Madamadoré sono
possibili grazie ai contributi di:

COLLABORIAMO CON

ROBERTA RUBINATO : 3921728498

roberta.rubinato@aimionline.it

AIMI
associazione italiana
massaggio infantile

PRONTO MAMMA
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.
Ogni venerdì dalle 10 alle 12.
NOEMI G. : 346/0276336

Per erogazioni volontarie e quote associative
IBAN IT39 Z 05034 12005 000000000921
c/c bancario intestato a Madamadoré Onlus Banco Popolare di
Milano –Viale G.Fellisent, 20/A Villorba (TV)
SOSTIENICI CON IL TUO 5x1000
C.F. 94079680263

MADAMADORE’
Associazione di volontariato onlus
Via Castello d’amore, 2d-Treviso
M. info@madamadoretreviso.it
T 3427809808
www.madamadoretreviso.it

MAMMA E BEBÈ
9.30-11.30
Gli incontri sono rivolti alle mamme con i loro bambini,
dalla gravidanza al primo anno di vita.

04 Marzo
TIZIANA ZIVIANI - portatrice, sarta e mamma: “
Portiamo i nostri bambini ”
11 Marzo
MARILISA CIGOLI - infermiera pediatrica dell’ULSS
2 : “ Le competenze del bambino da 0 a 3 anni ”
18 Marzo
MILVIA FRE' – fisioterapista : “Lo sviluppo
neuromotorio del neonato"
25 Marzo
GIUSY ZANATTA – ostetrica : “ Il sonno e il pianto del
neonato : segnali e strategie “
15 Aprile
STEFANIA SEMENZATO - referente associazione
“CIAO LAPO” : “ I bambini arcobaleno: vivere la
nascita dopo una perdita "
08 Aprile
ATENEO TERZO VALORE : ” Manovre di
disostruzione pediatrica “
15 Aprile
MAGDA - consulente la Leche League : ” Parliamo di
allattamento ” (INCONTRO ALLE 14.30).

29 Aprile

01 Aprile

SILVANO SECCO – psicologo e psicoterapeuta. : “
Incontriamo lo psicologo. Gioie e difficoltà nel percorso di
crescita ”

LABORATORIO CON LE VOLONTARIE DELL’OASI
PEDIATRICA : “ Costruiamo la musica”

06 Maggio

15 Aprile
OMERO VANIN - musicoterapeuta : “ Yoga e musica”

RAFFAELLA ZAGO – dottoressa nutrizionista : “ Lo
Svezzamento ”

13 Maggio

13 Maggio

OMERO VANIN - musicoterapeuta : “ Yoga e musica ”

BEATRIZ - mamma volontaria : “ Le ninna nanne delle
mamme ”

27 Maggio

20 Maggio
ELENA BETTETTI – danzaterapista metodo fux : “ Passi
di danzaterapia con i nostri bimbi. ”
27 Maggio
ELEANNA D’ALESSANDRO - psicologa : “ Quello che le
mamme non dicono – tisana fra mamme ”

POMERIGGI INSIEME
16 . 3 0 - 1 8 . 3 0
Pomeriggi di gioco libero, attività ricreative, canzoni,
laboratori di pittura e riciclo, per mamme con bimbi
oltre l’anno.
11 Marzo
CLELIA GRECO - dentista : “ L’igiene e la cura dei denti
dei più piccoli ”
18 Marzo
OMERO VANIN - musicoterapeuta : “ Yoga e musica ”

BEATRIZ – mamma volontaria : ” Le filastrocche dal
mondo e festa di fine anno ”

INCONTRI CON GLI
ESPERTI
20.30-22.30

Incontri formativi per genitori, adulti, nonni, educatori
25 Marzo
SIMONE PIAZZA – pedagogista : “ L’ educazione
autentica, libertà dei bambini e regole, comunicazione
empatica e non violenta ”
29 Aprile
LA SCUOLA DI TITU’ : “ La pedagogia steinerianalibertaria ”
20 Maggio
ATENEO TERZO VALORE : “ Manovre di
disostruzione pediatrica “
TUTTI GLI INCONTRI SONO GRATUITI. E’
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE AL N. 3427809808

