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Massaggi e
dolci carezze

Lo Sportello Informafamiglie si trova in via Emilia 302/A, a San Lazzaro di Savena.
Per maggiori informazioni su questo progetto e per conoscere tutte le altre opportunità che offre

il Centro per le Famiglie Savena Idice visita il sito
 www.comune.sanlazzaro.bo.it/centroperlefamiglie

Incontri di massaggio infantile 
Sei il papà o la mamma di un bambino da 1 a 6 mesi?
Sei  residente nei Comuni di San Lazzaro di Savena, Pianoro, 
Ozzano dell’Emilia, Loiano, Monterenzio, Monghidoro?

Presso la sede di Pianoro
via Padre Marella 14 c/o Pianoro LudoLab - Orario dalle 10:30 alle 12:00

Presso la sede di Ozzano dell’Emilia
via Fermi 12/F c/o Casa 2 Litri - Orario dalle 10:30 alle 12:00

Come fare:
Per informazioni e iscrizioni puoi rivolgerti allo Sportello Informafamiglie telefonando al numero 051 6228097 
il lunedì dalle 9 alle 13, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 oppure scrivendo una e-mail a: 
centroperlefamiglie@savenaidice.it

Puoi scegliere dove iscriverti!

Il Centro per le Famiglie Savena Idice organizza incontri di massaggio infantile
Il massaggio del bambino è semplice e ogni genitore può apprenderlo facilmente ed utilizzarlo per sostenere,
proteggere e stimolare la crescita e la salute del  bambino e come canale per comunicare in maniera profonda con lui. 

Gli incontri sono condotti da una operatrice specializzata A.I.M.I.

L’operatrice è affiancata da una figura educativa del Centro per le Famiglie Savena Idice dedicata all’accoglienza dei 
partecipanti e a facilitare l’esperienza per i neo-genitori con i loro bambini.

L’iscrizione agli incontri è gratuita. L’accesso è consentito a piccoli gruppi composti da un numero massimo di 8 bambini 
che non devono usufruire di altri servizi educativi. 

Per le mamme: mercoledì 28 settembre, 5, 12, 19 ottobre 2022
Per i papà: sabato 8 ottobre 2022 

Per le mamme: mercoledì 9, 16, 23, 30 novembre 2022
Per i papà: sabato 19 novembre 2022
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