DOVE SIAMO

CHI SIAMO
Siamo
organizzazioni
di
promozione sociale e servizi alla
persona che operano a contatto
con la famiglia e la prima
infanzia. Offriamo spazi mammabambino, percorsi pre e post
nascita, asili nido accreditati dalla
regione Veneto. In un ambiente
accogliente ospitiamo i genitori e
i loro bambini con attività di
formazione e discussione, corsi,
laboratori, incontri tematici ed
eventi pubblici.
Con grande soddisfazione a
partire da ottobre 2015
offriremo una più vasta offerta di
proposte gestite in
collaborazione tra IL NIDOTTO, Il
Melograno, Centro Informazione
Maternità e Nascita - sede del
Montello e Il Girasole Asilo Nido.

Le iniziative promosse dalla Cooperativa IL
GIRASOLE e dall’Associazione IL MELOGRANO,
Centro Informazione Maternità e Nascita Sede del Montello hanno luogo presso il Punto Mamma della sede del NIDOTTO di Montebelluna, in via Montevalderoa, 14 e presso
l’Asilo Nido IL GIRASOLE di Nervesa della Battaglia, in Via Mancino, 51

propongono

IL SABATO
DELLE FAMIGLIE

A DISPOSIZIONE
SPAZIO PER IL CAMBIO DEL BAMBINO,
ZONA SCALDABIBERON
AREA VERDE PROTETTA

I nostri riferimenti
IL MELOGRANO Centro Informazione Maternità e
Nascita - Sede del Montello
Vicolo Bertolini, 9 31040 Nervesa della Battaglia
tel. 329 4099880
Email. info@melogranomontello.org
FB: Il Melograno Montello In-formazione
IL NIDOTTO - asilo nido
Via Montevalderoa, 14 - MONTEBELLUNA
tel. 348 2829499
ilnidotto@girasole.coop
IL GIRASOLE - Asilo Nido Comunale
Via Mancino, 51 - NERVESA della BATTAGLIA
tel. 348 2829499
il girasole.asolonido@libero.it

A MONTEBELLUNA E NERVESA
DELLA BATTAGLIA

SEMINIAMO IL FUTURO

CALENDARIO DEGLI INCONTRI A
MONTEBELLUNA
Sabato 3 ottobre - ore 16.00
Avvio delle Attività Congiunte con Presentazione del
Libro ‘Abbiamo un Bambino’ di Tiziana Valpiana per
mamme e papà e Laboratori Musicali per bambini
Giovedì 8 ottobre - ore 17.00
‘L’allattamento nelle prime settimane di vita del bambino’
incontro pubblico in collaborazione con l’ACP (Associazione
Culturale Pediatri) legato alla SAM 2015 - Settimana Mondiale
Allattamento

CHI SIAMO
Il Nidotto ed Il Girasole sono due servizi alla prima
infanzia (0-3) autorizzati e accreditati dalla
Regione Veneto. La specificità dei nostri nidi è la
scelta pedagogica di fondo: l’approccio di Reggio
Children, la possibilità di sperimentare tutti i
linguaggi attraverso esperienze vissute e create
dai bambini stessi. Nelle proposte educative vi è
una particolare attenzione ai laboratori naturali.
Nei nostri nidi ogni bambino è seguito secondo un
progetto individualizzato, vive sentimenti di
amicizia e costruisce buone relazioni con i pari e
gli adulti.
Il Melograno Montello In-formazione è una sede di
recente costituzione della più ampia realtà
nazionale del Melograno, Centri Maternità e
Nascita che da 35 anni costituiscono un
importante punto di riferimento per il sostegno
alla maternità, al parto e al primo periodo di vita
dei bambini.
Da un anno operiamo sul territorio coperto
dall’ULSS 8 di Asolo e Montebelluna offrendo nella
sede di Nervesa della Battaglia attività per le
mamme in gravidanza e nel post parto.
Siamo operatrici perinatali, ostetriche, psicologhe,
pedagogiste, educatori, counsellor e peer
counsellor per l’allattamento che, ciascuna
secondo la propria formazione, si occupano delle
famiglie in attesa di un bambino, che hanno
appena avuto un bambino o hanno un bambino di
pochi anni di vita.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
A NERVESA DELLA BATTAGLIA
Sabato 26 settembre ore 10.00
Presentazione dei Laboratori Musicali per genitori/
bambini 0-2 anni
Giovedì 15 ottobre - ore 16.00
‘Componenti psicologiche, antropologiche e sociali
dell’allattamento’ e ‘Cenni sull’assunzione di
medicinali durante l’allattamento’ incontro pubblico
in collaborazione con l’ACP legato alla SAM 2015 Settimana Mondiale Allattamento

Sabato 24 ottobre - ore 10.30
Presentazione Corsi di Movimento Creativo in Gravidanza e
nel Dopo Parto

Sabato 17 ottobre - ore 9.15
Avvio primo ciclo di Laboratori Musicali genitori/
bambini 0-2 anni

Sabato 31 ottobre - ore 9.00
Avvio primo ciclo di Corsi di Movimento Creativo in
Gravidanza e Dopo Parto

Giovedì 12 e 19 novembre ore 20.30
Laboratorio per l’autoproduzione di cosmesi per
mamme in gravidanza e neonati

Sabato 14 Novembre ore 9.30
Come gestire i nonni
Sabato 21 Novembre ore 9.30
Avvio Corsi Musicalità con strumenti per bambini
Sabato 12 e 19 dicembre - ore 9.00
Prevenire i disturbi del linguaggio, l’otite cronica, la
respirazione orale e il morso aperto - Incontri con la
logopedista

Sabato 14, domenica 15 e sabato 21 novembre ore
9.00
‘Latte di Mamma’ corso di formazione per operatori
per promuovere, sostenere e proteggere
l’allattamento materno secondo le indicazioni OMS/
UNICEF
Sabato 28 novembre - ore 9.15
Avvio secondo ciclo di Laboratori Musicali genitori/
bambini 0-2 anni
A partire da gennaio 2016 le proposte continuano con nuovi
cicli di laboratori musicali, l’edizione avanzata del corso per
operatori ‘Latte di Mamma’ e un laboratorio per
l’autoproduzione di saponi e detersivi.

A partire da gennaio 2016 le proposte continuano con: Corsi di
Massaggio del Bambino AIMI, Corsi Portare I Piccoli per l’uso
della fascia portabebé, Corsi di Ginnastica del Perineo, Incontri
sull’Allattamento, nuove edizioni dei Corsi di Movimento Creativo
e di Musicalità, Laboratorio di costruzione giocattoli per bambini
3-24 mesi, Gruppi di discussione per mamme e papà.

SEDE:
IL GIRASOLE - asilo nido
Via Mancino, 51 - NERVESA della BATTAGLIA
tel. 348 2829499
il girasole.asilonido@libero.it

SEDE:
IL NIDOTTO - asilo nido
Via Montevalderoa, 14 - MONTEBELLUNA
tel. 348 2829499
ilnidotto@girasole.coop

Per informazioni: info@melogranomontello.org - tel. 329 4099880 oppure ilnidotto@girasole.coop - tel. 348 2829499

