
 

IL CERCHIO DEI PAPA’
dall’8 aprile                      
dalle 10.00 alle 11.00
6 incontri a cadenza 
quindicinale (sabato)                                         
per sostenere la funzione paterna 
nel primo anno di vita del neonato. 
Uno spazio di confronto per 
gli uomini in attesa di un figlio           
o che si stanno già sperimentando 
nel ruolo genitoriale.

 
GOCCE DI LATTE
dal 28 aprile                    
dalle 15.00 alle 17.00
3 incontri a cadenza 
quindicinale (venerdì)                                         
per affrontare le problematiche 
relative all’allattamento (corretto 
attacco, insorgenza di malesseri 
al seno, falsi miti) in un clima di 
condivisione tra mamme... e papà.

MASSAGGIO INFANTILE
dal 2 maggio                    
dalle 15.00 alle 17.00 
5 incontri a cadenza 
settimanale (martedì)                                        
con mamma e papà, per imparare 
a massaggiare il proprio bambino 
favorendone lo sviluppo fisico, 
psicologico, emotivo e relazionale.

 
PAPA’ IN GIOCO
dal 26 marzo dalle 16.00 alle 17.00
4 incontri a cadenza mensile (domenica)               
con bimbi e papà, per costruire giochi con 
materiali di facile reperibilità e promuovere 
lo sviluppo motorio attraverso percorsi che 
favoriscano la relazione genitore/figlio.

ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA
dal 28 marzo dalle 15.00 alle 17.00
8 incontri (martedì e venerdì)                                 
con le coppie in attesa, per trattare i 
temi teorici sul parto e l’accudimento del 
neonato e sperimentare le pratiche del 
rilassamento (visualizzazione, respirazione)                              
e del movimento in gravidanza.

Comune di  
Pereto

Comune di  
Rocca di Botte

Comune di  
Oricola

percorsi di 
supporto alla 
genitorialità

Oricola
Pereto
Rocca di Botte
(L’Aquila)

info e iscrizioni  
Teramo Children A.P.S.
Wilma Schioppa
+39 327 666 6245 
wilma.schioppa@
teramochildren.org

iscrizione gratuita
posti limitati

Il calendario completo degli 
incontri, con indicazione 
dei luoghi di svolgimento 
nei tre Comuni coinvolti, 
è pubblicato sui siti                                 
www.percorsiconibambini.it/noi 
www.teramochildren.org 

percorsiconibambini.it/noi

DA MARZO A GIUGNO 2023

dalla gravidanza ai 12 mesi
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PERCORSI	DI	SUPPORTO	ALLA	GENITORIALITÀ	DALLA	GRAVIDANZA	AI	12	MESI	

Quando:	 marzo/giugno	2023	
Dove:		 Oricola,	Pereto,	Rocca	di	Botte	
Organizzazione:	 Teramo	Children	A.P.S.	
Collaborazioni:	 Comuni	di	Oricola,	Pereto,	Rocca	di	Botte	-	Cooperativa	Bubusettete	
Referente:	 Wilma	Schioppa	(tel.	327	6666245)	
	
	
	
	
	
	

	
I.A.N.	–	INCONTRI	ACCOMPAGNAMENTO	ALLA	NASCITA	
Dedicati	 alla	 coppia	 che	aspetta,	 oltre	 a	 trattare	 temi	 teorici	 sarà	 svolta	 un’attività	
pratica	 volta	 al	 rilassamento	 (visualizzazione,	 respirazione)	 e	 al	 movimento	 in	
gravidanza.	
	
Il	ciclo	comprende	8	incontri	pomeridiani	di	due	ore	(dalle	15.00	alle	17.00)	a	cadenza	
settimanale	(martedì),	così	articolati:	
1. Incontro	conoscitivo	e	presentazione	del	corso	+	respirazione	e	rilassamento;	
2. “L’orologio	della	routine	e	del	cambiamento”	+	movimento	e	rilassamento;	
3. Sessualità	e	gravidanza	+	movimento	e	massaggio	lombare;	
4. Valigia	del	parto	e	ultimo	trimestre	+	movimento	e	respirazione;	
5. Travaglio	e	dolore	+	movimento	e	respirazione;	
6. Il	parto	(le	diverse	tipologie)	e	l’espulsione	+	movimento	e	rilassamento;	
7. Allattamento	…anche	per	i	papà	+	massaggio	ossitocinico	e	respirazione;	
8. Cure	Neonatali	(il	ritorno	a	casa)	+	movimento	e	rilassamento.	
	
NIDO	D’INFANZIA	“Il	PICCOLO	PRINCIPE”	DI	ORICOLA:	3	INCONTRI	(28,	31	MARZO,	4	
APRILE)	
CIRCOLO	ANZIANI	DI	PERETO:	2	INCONTRI	(7,	11	APRILE)	
SCUOLA	DELL’INFANZIA	DI	ROCCA	DI	BOTTE:	3	INCONTRI	(14,18,	21	APRILE)	
	

	 	
MASSAGGIO	INFANTILE		
Una	serie	d’incontri	post	partum,	in	cui	i	genitori	impareranno	a	massaggiare	il	proprio	
bambino.	Una	pratica	capace	di	promuovere	lo	sviluppo	e	la	maturazione	del	piccolo	a	
livello	 fisico,	 psicologico	 emotivo	 e	 relazionale.	 Favorendo	 la	 stimolazione	 degli	
apparati	 interni,	 aiuta	 ad	 alleviare	 i	 malesseri	 della	 crescita	 o	 le	 coliche	 gassose	 e	
procura	sollievo	dallo	stress.		
	
Il	ciclo	comprende	5	incontri	pomeridiani	di	due	ore	(dalle	15.00	alle	17.00)	a	cadenza	
settimanale	(martedì),	in	un	setting	che	permetterà	la	pratica	in	sicurezza	e	in	piena	
condivisione.	
	
NIDO	D’INFANZIA	“Il	PICCOLO	PRINCIPE”	DI	ORICOLA:	DAL	2	AL	30	MAGGIO	
	

	 	



	

	

	 	

	

	

	 GOCCE	DI	LATTE	
Una	 consulenza	 di	 gruppo	 nel	 dopo	 nascita	 per	 affrontare	 problematiche	 relative	
all’allattamento	(corretto	attacco,	insorgenza	di	malesseri	al	seno,	falsi	miti	e	sviluppo).	
In	un	ambiente	di	condivisione	e	confronto,	avvalorando	il	sostegno	all’allattamento	
nella	coppia	genitoriale	grazie	alla	figura	del	papà.		
	
Il	ciclo	comprende	3	incontri	pomeridiani	di	due	ore	(dalle	15.00	alle	17.00)	a	cadenza	
quindicinale	(venerdì)	così	articolati:	
1. Racconti	e	orme	di	latte;	
2. Papà	mi	aiuti?	…ad	allattare!	
3. Latte	e	lavoro.	
	
NIDO	D’INFANZIA	“Il	PICCOLO	PRINCIPE”	DI	ORICOLA:	28	APRILE	
SALA	CONSILIARE	DI	PERETO:	12	MAGGIO	
SCUOLA	DELL’INFANZIA	DI	ROCCA	DI	BOTTE:	26	MAGGIO	
	

	 IL	CERCHIO	DEI	PAPA’	
Incontri	mirati	a	sostenere	la	funzione	paterna	nel	periodo	del	primo	anno	di	vita	del	
neonato,	 finalizzati	 a	 favorire	 il	 coinvolgimento	 emotivo-affettivo	 del	 padre	
nell’accudimento	 del	 proprio	 figlio,	 migliorando	 la	 triangolazione	 madre-padre-
bambino	e	facilitando	lo	sviluppo	di	un	attaccamento	sicuro	nel	neonato.	Uno	spazio	
di	incontro	tra	padri,	di	confronto	e	condivisione,	aspettative	sulla	paternità	imminente	
o	che	si	stia	già	sperimentando	nella	crescita	dei	figli.	
	
Gli	incontri	saranno	a	cadenza	quindicinale	nei	tre	comuni	coinvolti,	avranno	la	durata	
di	un’ora	(sabato	dalle	10.00	alle	11.00).		
	
SALA	CONSILIARE	DI	PERETO:	8,	22	APRILE	
SALA	CONSILIARE	DI	ROCCA	DI	BOTTE:	13,	27	MAGGIO	
SALA	CONSILIARE	DI	ORICOLA:	10,	24	GIUGNO	
	
	

	 PAPA’	IN	GIOCO		
Una	serie	di	gioco-attività	svolte	assieme	al	papà	con	il	proprio	bimbo,	per	costruire	
giochi	 con	 materiali	 casalinghi	 di	 facile	 reperibilità	 e	 percorsi	 che	 promuovono	 lo	
sviluppo	motorio,	favorendo	la	relazione	genitore	-	bambino	sin	da	subito	e	portando	
entrambi	in	un	piano	ludico	di	qualità	e	di	crescita:	
1. L’importanza	del	gioco	-	costruiamo	“Il	cassetto	degli	attrezzi”	
2. Dal	Tommy	Time	in	poi	-	costruiamo	“Le	orme	dell’orso”	
3. Bim	Bum	Bam	-	costruiamo	“Caccia	alla	meraviglie	della	natura”	
4. Passo	dopo	passo	-	costruiamo	“Il	sentiero	del	bosco”	
	
Gli	incontri	saranno	cadenzati	una	volta	al	mese	(domenica	dalle	16.00	alle	17.00).		
	
NIDO	D’INFANZIA	“Il	PICCOLO	PRINCIPE”	DI	ORICOLA:	1	INCONTRO	(26	MARZO)	
CIRCOLO	ANZIANI	DI	PERETO:	1	INCONTRO	(16	APRILE)	
SCUOLA	DELL’INFANZIA	DI	ROCCA	DI	BOTTE:	2	INCONTRI	(21	MAGGIO,	4	GIUGNO)	


