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Il Salotto delle mamme è un’attività del progetto  

L’intervento – progetto Work in progress percorsi di inclusione in costruzione ID 2290455 è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse del 
Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo POR FSE 2014/2020 Asse II 8 azione 9.2.2 e 9.2.1) 

presentano 

DOVE? 
Presso la Biblioteca 
Comunale di 
Robecchetto con 
Induno (MI),                  
via Novara 11 

COME FARE PER 
PARTECIPARE? 
La partecipazione è 
libera. Si consiglia 
l’iscrizione, 
inviando una mail o 
un messaggio. 
(Possibili incontri da 
remoto in caso di 
necessità) 

CONTATTI: 
339.5620669 

ilsalotto.castanese
@lagrandecasa.it 

Facebook: Asilo 
Nido Robecchetto 

Uno spazio gratuito… 

…per mamme con bambini da 0 a 12 mesi e per donne in dolce 
attesa, dove incontrare altre mamme e condividere esperienze, 
paure, gioie, difficoltà, chiacchierando davanti a una tisana.   

I PROSSIMI INCONTRI IN PROGRAMMA: 

ORE 10.30 - 12.30  
in presenza 

SALOTTO DELLE MAMME 
Le emozioni della mamma, stanchezza e gestione quotidiana, competenze del 

neonato, allattamento, svezzamento e tanto altro: dubbi e scoperte

martedì
18/01

ORE 10.00 - 12.00 
in presenza 

SALOTTO A TEMA 
Con un’esperta 

parleremo di rientro al 
lavoro e empowerment 

femminile

ORE 17.30 - 19.00 
in presenza 

SERATA IN SALOTTO 
PER MAMME E PAPÀ 

Con un’esperta capiremo 
come funziona il sonno 

del bambino  

ORE 17.30 - 19.00 
on line 

SERATA SPECIALE 
PER MAMME E PAPÀ                     

Con un’esperta sul 
tema: Curriculum Vitae 

e ricerca del lavoro 
dopo la maternità 

martedì 
08/02

martedì 
15/02

martedì 
22/02

martedì 
01/03

martedì
25/01

martedì 
01/02

venerdì 
04/03
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