BENVENUTI
al CENTRO DI
CRESCITA

Si ringrazia per la
gentile collaborazione

Lugo (Ra)
Via Acquacalda, 25
tel. 0545.23191 (int. 1)

Ravenna (Ra)
Via Faentina, 119
tel. 0545.23191 (int. 2)

Forlì (Fc)
Via Pelacano, 8/a
tel. 0543.29034

www.sognodelbambino.it www.sognodelbambinoblog.it

Per quelli... prossimi,
quelli piccoli-piccoli,
per i grandi
e i grandissimi!
mân consulenza e comunicazione 12/15

SOGNO DEL BAMBINO
CHI SIAMO•COSA FACCIAMO••
ALIMENTARI•COSMETICA•LETTI
NI•CAMERETTE•COPERTINE•PA
SSEGGINI•TRIO•GIOCATTOLI•SIC
UREZZA AUTO•ABBIGLIAMENTO•
LENZUOLI•MATERASSI•ACCESS
ORI•GIOCHI PER ESTERNO•LISTE
NASCITA•INCONTRI•LABORATORI

Col patrocinio di: Comune di Comune di
Ravenna
Lugo

Queste attività si svolgono nei Centro di Crescita
del Sogno del Bambino a Lugo e Ravenna
L’Associazione Orsa Maggiore si occupa di progettazione, realizzazione e organizzazione e/o gestione dei centri intorno alla nascita, centri di rieducazione psicofisica rivolti a minori e adulti in special modo genitori, di svolgere tutte quelle
attività che creano benessere al minore e alla famiglia, con particolare attenzione
alla neogenitorialità. Si occupa di fornire sostegno e accoglienza alle mamme ai
papà e ai loro bambini attraverso consulenze, incontri e organizzazione di laboratori specifici dove l’ascolto di sè, e delle proprie emozioni, diventa la base per
relazionarsi in modo positivo con gli altri. Organizza soggiorni estivi tematici rivolti
a minori e famiglie che hanno come obiettivo la crescita personale e del gruppo.
Info: ass.orsamaggiore@gmail.com - associazione orsa maggiore
www.sognodelbambino.it - www.sognodelbambinoblog.it - Sogno del Bambino

l‘ORSA

MAGGIORE
A SD

INFO LUGO E RAVENNA INCONTRI, MUSICA IN GIOCO, CAFFÈ DELLE MAMME E DEI PAPÀ E IL CERCHIO DELLE MAMME: alla cassa del Sogno del Bambino.
INFO LUGO CORSI E LABORATORI: 349 3605711 - ass.orsamaggiore@gmail.com. INFO RAVENNA CORSI E LABORATORI: 347 1800886 - 345 3903276 - ass.orsamaggiore.ra@gmail.com
SALDO ATTIVITA’: direttamente al professionista.
l‘ORSA
MAGGIORE
Per partecipare alle attività è necessaria la tessera associativa di Orsa Maggiore di € 15,00 da effettuare al primo ingresso.
Seguici su
A SD

MUSICA IN
GIOCO

G

L’attività “Musica in Gioco” consente di accompagnare in modo appropriato e ludico l’affermarsi della
relazione madre-bambino per mezzo della voce e del
canto, primi strumenti della comunicazione umana.
Gli incontri sono dedicati a bimbi da 0 a 9 mesi insieme ad un genitore, sono gratuiti con la sola iscrizione all’Associazione Orsa Maggiore di € 15,00.
A cura di Mara Luzietti [musicoterapeuta].

Lugo e Ravenna: h. 10,00-11,00
APPUNTAMENTI A LUGO
9 e 23 febbraio • 8 e 22 marzo • 5 e 19
aprile • 3 maggio
APPUNTAMENTI A RAVENNA
2 e 16 febbraio • 1, 15 e 29 marzo • 12 e
26 aprile • 10 maggio
PRENOTAZIONE: CASSA DEL SOGNO DEL BAMBINO

CAFFÈ DELLE IL CERCHIO
MAMME E
DELLE MAMME
DEI PAPÀ
G
G
Incontri di socializzazione, gioco e laboratori espressivi rivolti a bambini da 0 a 4 anni accompagnati da
un adulto.
Attività: sensoriali, motorie, di manipolazione, gioco,
letture, pittura... Uno spazio di confronto fra genitori
in un clima amichevole e informale.
Lugo a cura di: Simona Ferniani e Giorgia Golfari [con
laurea in educatore servizi per l’infanzia].
Ravenna a cura di: Valentina Monti e Elisa Resta [Psicologhe, psicoterapeute].

Questo spazio è rivolto a mamme con bimbi 0-12
mesi, dove potete fermarvi per bere una tisana e
scambiare liberamente pensieri, esperienze e interrogativi sulla crescita dei bimbi e sul mestiere del
genitore (rientro a casa e accudimento del neonato,
nanna, pianto, sviluppo del bambino, rapporto col
partner e nonni, svezzamento e rientro al lavoro...).
Lugo a cura di: Daniela Pollini [psicologa e psicoterapeuta di bambini e famiglie (modello Tavistock)].
Ravenna a cura di: Valentina Monti e Elisa Resta [Psicologhe, psicoterapeute].
Lugo: martedì e venerdì h. 16,30-18,30
Spazio, gratuito nei mesi di febbraio e marzo, con la
sola iscrizione all’Associazione Orsa Maggiore di €
Ravenna: lunedì h. 16,30-18,30 e giovedì 15,00,

10,00-12,00

PRENOTAZIONE: CASSA DEL SOGNO DEL BAMBINO

G

La G indica gli incontri gratuiti

Lugo: 9 e 23 febbraio • 8 e 22 marzo •

5 e 19 aprile • 3 maggio
Ravenna: 2 e 16 febbraio • 1, 15 e 29 marzo •
12 e 26 aprile • 10 maggio
PRENOTAZIONE: CASSA DEL SOGNO DEL BAMBINO

G

INCONTRI
AL SOGNO
DI
LUGO
[sabato-h. 14,30]
incontri gratuiti / prenotazione degli incontri è
consigliata alla cassa del Sogno del Bambino

9 gennaio - ANALGESIA EPIDURALE: PARTORIRE
NATURALMENTE MA SENZA DOLORE
Cosa succede al bambino e alla mamma durante il parto con
analgesia epidurale? Adatto a futuri genitori. A cura di Massimo
Innamorato [Direttore terapia antalgica-anestesia ostetricia USL
Romagna].
16 gennaio - IO MAMMA E TE! DIVENTARE ED ESSERE
PADRE
Cosa può fare il papà e il suo fondamentale ruolo nella triade.
Adatto a futuri e neo genitori. A cura di Daniela Pollini [Psicologa]
e Benedetta Vernocchi [Ostetrica].
Ore 16,30: OPEN DAY TECNICHE DI MEDITAZIONE E
RILASSAMENTO.
Adatto a tutti gli adulti. A cura di Manuela Galassi
[Councelor]. E’ consigliato portare il tappetino.
23 gennaio - L’EFFICACIA DELL’AGOPUNTURA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA NEL PRE E POST PARTO
Adatto a future e neo mamme. A cura
di Virgilio Ricci [Medico di terapia del
dolore e agopuntura].
Ore 9,30/10,30: OPEN DAY YOGA
MAMMA E BEBÉ
Adatto a mamme con bimbi fino a
12 mesi. A cura di Marida Grassi
[Insegnante certificata K.R.I.]. E’
consigliato portare il tappetino.
Ore 10,45/12,15: OPEN DAY
YOGA IN GRAVIDANZA
Adatto a future mamme. A cura di
Marida Grassi [Insegnante certificata
K.R.I.]. E’ consigliato portare il tappetino.
30 gennaio - MANOVRE DI
PRONTO SOCCORSO E
DISOSTRUZIONE DA CORPO
ESTRANEO SUL LATTANTE
Adatto a futuri e neo genitori. A cura di Leonardo
Lororni [Pediatra].
6 febbraio - FIGLI DEI FIORI... PER UNA
PEDAGOGIA FLORITERAPICA
La floriterapia come supporto e accompagnamento allo sviluppo
del bambino. Adatto a genitori. A cura di Laura Renna [Pedagogista e Naturopata].
13 febbraio - L’ALIMENTAZIONE ED IL SONNO DEI
BAMBINI: PEDIATRA E PSICOLOGO A CONFRONTO
Adatto a genitori. A cura di Daniele Stumpo [Psicologo, Psicoterapeuta] e Leonardo Lororni [Pediatra].
20 febbraio - LIBERI DI, LIBERI DA - PROMUOVERE
L’AUTONOMIA DEL NOSTRO BAMBINO
Adatto a genitori 0-6 anni. A cura di Daniela Pollini [Psicologo,
Psicoterapeuta] e Leonardo Lororni [Pediatra].

27 febbraio - LA PREVENZIONE DI INCIDENTI
DOMESTICI E IN AUTO
Adatto a genitori 0-6 anni. A cura di Maria Grazia Zanelli [Pediatra].
5 marzo - QUANDO PARLERÀ IL MIO BAMBINO?
IL LINGUAGGIO
Adatto a genitori 0-3 anni. A cura di Maria Grazia Zanelli [Pediatra].
12 marzo - DIRE, FARE E TANTO GIOCARE!
L’importanza del gioco per uno sviluppo armonico del bambino.
Adatto a genitori 0-6 anni. A cura di Daniela Pollini [Psicologo,
Psicoterapeuta].
19 marzo - GENITORI SERENI… DAI DUBBI,
ALLE RISPOSTE
Trovare la chiave di lettura dei comportamenti dei
nostri figli. Adatto a genitori 0-6 anni. A cura
di Nastina Drei [psicologa, psicoterapeuta
cognitivo comportamentale].
26 marzo - COS’È LA BANCA
DEL TEMPO E COME PUÒ
ESSERE DI AIUTO?
Adatto a tutti. A cura di Marcello
Ardini [fondatore della banca del
tempo], interverrà Fabrizio Lolli
[Assessore al wellfare del Comune
di Lugo].
2 aprile - LE ALLERGIE
ALIMENTARI E INALANTI
Adatto a genitori 0-6 anni. A cura
di Maria Grazia Zanelli [Pediatra].
9 aprile - SONO UN TIPO
OMEOSIMPATICO!
L’ Omeosinergia con i bimbi : i benefici
di un approccio globale!
Adatto a genitori 0-6 anni. A cura di Stefania Tronconi..
16 aprile - GENITORI EFFICACI…
DAI DUBBI ALLE STRATEGIE
… apprendere le strategie adeguate ad affrontare i comportamenti oppositivi dei nostri bambini. Adatto a genitori 0-6
anni. Nastinga Drei, [psicologa, psicoterapeuta cognitivo comportamentale].
7 maggio - NON SI SMETTE MAI DI ESSERE GENITORI
La mediazione famigliare come strumento aiuto. Adatto a tutti i
genitori.
Rossana Giacomoni [mediatrice famigliare].
14 maggio - PORTARE IN FASCE …UN ESPERIENZA DI
BENESSERE E CONTATTO PROFONDO ANCHE PER I
PAPÀ
A cura di Norma Bini [ostetrica].

G

incontri gratuiti

G

INCONTRI
AL SOGNO
DI
RAVENNA
[sabato-h. 14,30]
incontri gratuiti / prenotazione degli incontri è
consigliata alla cassa del Sogno del Bambino

9 gennaio - LE STAGIONI DELLA VITA DELLA DONNA:
L’ALIMENTAZIONE secondo i principi ENERGETICI
della millenaria medicina tradizionale cinese.
L’energia del cibo: scegliamo gli alimenti più adatti per prevenire
e correggere i vari disequilibri che si possono manifestare.
Adatto a tutte le donne. A cura di Laura Silvagni [naturopata].
16 gennaio - ANALGESIA EPIDURALE: PARTORIRE
NATURALMENTE MA SENZA DOLORE
Cosa succede al bambino e alla mamma durante il parto con
analgesia epidurale? Adatto a futuri genitori.
Ore 10,20-12,00: OPEN DAY BIOGINNASTICA
Prova esperienziale.Adatto a tutti. A cura di Maristella Tasselli
[Scienze motorie, massofisioterapista, istruttrice Bioginnastica]
Ore 16,30: OPEN DAY IL CANTO PRE-NATALE
Per esplorare la relazione madre-padre-bambino e l’ascolto di sè, facilitare il contatto
con il corpo e un ampia respirazione che
agevola la preparazione al parto. Adatto
a genitori in attesa.
23 gennaio - L’ALIMENTAZIONE
ED IL SONNO DEI BAMBINI
PEDIATRA E PSICOLOGO A
CONFRONTO
Adatto a genitori in attesa e neo
genitori. A cura di Daniele Stumpo [psicologo e psicoterapeuta] e
Leonardo Loroni [pediatra].
30 gennaio - INCONTRO
ESPERIENZIALE: SHIATSU
CON MAMMA E PAPÀ
Laboratorio a coppie tra bimbi e genitori (portare tappetino). Adatto a genitori
e bimbi dai 4 anni. A cura di Roberto e
Laura [Operatori Shiatsu e Naturopati].
6 febbraio - PORTARE I NOSTRI
PICCOLI: IL CONTATTO COME RISPOSTA
AI BISOGNI DEL BAMBINO... E NOSTRI!
Adatto a genitori in attesa e neo genitori. A cura di Valentina Monti e Elisa Resta [psicologhe, psicoterapeute ].
13 febbraio - TI LEGGO UNA STORIA….L’IMPORTANZA
DI LEGGERE AL PROPRIO BAMBINO DALLA
GRAVIDANZA AI PRIMI ANNI DI VITA
Adatto a genitori in attesa 0-6 anni. A cura di Maria Rosa Sala
[lettrice volontaria].
20 febbraio - IL MIO PAPÀ … DALLA SALA PARTO AL
RIENTRO A CASA
Adatto a genitori attesa. A cura di Norma Bini [ostetrica].

27 febbraio - MANOVRE PRONTO SOCCORSO E DISOSTRUZIONE DA CORPO ESTRANEO SUL LATTANTE
Adatto a genitori in attesa e neo genitori. A cura di Leonardo
Loroni [pediatra].
5 marzo - IL DIFFICILE COMPITO DI DARE LE REGOLE:
LA FASE DEI NO E DELL’OPPOSIZIONE
Adatto a genitori 0-6 anni. A cura di Valentina Monti e Elisa Resta [Psicologhe, psicoterapeute ].
12 marzo - LA TOSSE DEL MIO BAMBINO…
COME PREVENIRLA E COME GESTIRLA
Adatto a genitori 0-6 anni. A cura di Giuseppe Vieni [Pediatra].
19 marzo - PORTARE IN FASCE… UN ESPERIENZA DI BENESSERE E CONTATTO
PROFONDO ANCHE PER I PAPÀ
A cura di Norma Bini [ostetrica].
2 aprile - UN GIUSTO OCCHIO
ALLE PAROLE GIUSTE
Vista, visione e linguaggio, cosa
osservare e valutare nel bambino
nell’età prescolare e scuola primaria. Adatto a genitori 0-8 anni. A
cura di Gianna Manna [Optometrista], Vita Pace [Ortottista], Antonietta Pace [Logopedista].
9 aprile - LE ALLERGIE
ALIMENTARI E INALANTI
Adatto a genitori 0-6 anni. A cura
di Giuseppe Vieni [pediatra].
16 aprile - L’EFFICACIA DELL’AGOPUNTURA IN OSTETRICIA
E IN GINECOLOGIA NEL PRE E
POST PARTO
A cura di Virgilio Ricci [Medico di terapia
del dolore e agopuntura].
30 aprile - DIRITTO AL GIOCO E CULTURA
DELL’INFANZIA
Vivere, giocare apprendere nelle città amiche dei bambini e
delle bambine. Adatto a tutti gli adulti e ai genitori. A cura di Renzo la Porta (Associazione Lucertola Ludens)
7 maggio - FIGLI DEI FIORI…PER UNA PEDAGOGIA
FLORITERAPICA
La floriterapia come supporto e accompagnamento allo sviluppo del bambino Adatto a tutti i genitori. A cura di Laura Renna
[Pedagogista e naturopata].

G

incontri gratuiti

CORSI E LABORATORI A LUGO E RAVENNA
I corsi e laboratori sono a pagamento, ed occorre avere la tessera associativa di € 15,00. La partenza dei corsi e laboratori prevede un numero minimo di iscritti.

PORTARE IN FASCIA

Percorso teorico-pratico rivolto a futuri e neo genitori. Temi: i benefici per bambino e genitore, come portare
in base ai bisogni e all’età dei bambini, come scegliere i vari strumenti nel rispetto di una corretta postura e
del benessere di entrambi. A cura di Elisa Resta e Valentina Monti [Psicologhe e Psicoterapeute].
Info e iscrizioni:
RAVENNA ass.orsamaggiore.ra@gmail.com, LUGO ass.orsamaggiore@gmail.com

MELO DI CANTO

Ascolto, canto, suono. Un percorso espressivo musicale rivolto a bimbi 10-36 mesi accompagnati da una
figura di riferimento. A cura di Mara Luzietti [musicoterapeuta]. Info e iscrizioni: cell. 370 3365679.

ACCOMPAGNAMENTO AL PARTO

Incontri pratici, corporei e informativi volti ad attivare e stimolare nella donna e nella coppia le strategie di gestione del travaglio e del post-partum. Verranno proposti esercizi di stretching e rilassamento, visualizzazioni,
che agevolano la coscienza del cambiamento. Verrà dato spazio al dialogo e al confronto sugli interrogativi che
emergono in gravidanza. Rivolto alle coppie dalla 20° settimana. Info e iscrizioni:
RAVENNA ass.orsamaggiore.ra@gmail.com, LUGO ass.orsamaggiore@gmail.com

CORSI E LABORATORI
A RAVENNA
CANTO PRENATALE A cura di Mara Luzietti [musicoterapeuta]

con la collaborazione di Elisa Resta e Valentina Monti [psicoterapeute]. Rivolto
a mamme in attesa dalla 20° settimana.
Lunedì h. 19,30-21,00. Il canto prenatale permetterà attraverso un’attività di
armonizzazione corporea e musicale di esplorare la relazione madre-bimbo
e l’ascolto di se. Con proposte specifiche faciliterà il contatto con il corpo e
un’ampia respirazione che agevolano la fase di preparazione al parto. Ciclo di
5 incontri € 90,00.

CANTO E MASSAGGIO INFANTILE A cura di Valentina Monti

[insegnante AIMI e psicoterapeuta] e Mara Luzietti [musicoterapeuta]. Rivolto a
genitori con bimbi 0-9 mesi. Mercoledì h. 10,00-11,30. Prevede l’interazione
sinergica del tocco e della voce: due modalità di entrare in relazione con il
proprio bambino. Sarà proposto uno spazio per condividere le proprie esperienze di maternità/paternità e sviluppare l’ascolto del proprio bambino.Ciclo
di 5 incontri € 80,00.

DO-IN E RILASSAMENTO A cura di Roberto Bruno [esperto in discipline

bio-naturali, operatore Shiatzu AposDbn]. Per tutti gli adulti.
Venerdì h. 18,00-19,00. Esercizi di respirazione consapevole, dolce allungamenti di meridiani e fasce energetice e micromovimenti che mirano al riequilibrio energetico della persona. Ingresso singolo € 10,00, 4 incontri € 35,00.

GIOCO PSICOMOTORIO A cura di Elisa Resta [psicoterapeuta] e Carla
Ceroni [psicomotricista]. Rivolto a bambini dai 18 mesi ai 6 anni in gruppi omogenei per età. È un’attività divertente che agevola vicinanza, complicità, socializzazione e aiuta a crescere bene. Si occupa del sano sviluppo del bambino
sotto il profilo motorio-cognitivo-relazionale. Mercoledì 16,30-17,30. Ciclo di
7 incontri € 85,00.
PILATES A cura di Graciela Beatriz Carballo [Insegnante Pilates]. Rivolto a
tutti gli adulti per sviluppare e migliorare tonicità, elasticità muscolare e postura.
Venerdì 16,30-17,30. Ciclo di 8 lezioni € 65,00.
SHIATZU CON MAMMA E PAPÀ Laboratorio a coppie bimbi (dai 4 anni)
e genitori. A cura di Roberto Bruno e Laura Silvagni [Operatori Shiatzu e Naturopati]. Genitore e figlio, guidati, “giocano” e si relazionano secondo una forma
di contatto che stimola l’empatia e lo scambio amorevole, nel rispetto di sé e
dell’altro, generando fiducia serenità e sicurezza. Sabato 5 marzo e 9 aprile,
16,30-18,00. Costo per coppia € 15,00.
LABORATORIO DI ARTE PITTORICA E TEATRALE A cura

dell’Ass. Culturale Jemanja. Rivolto a bambini dai 7 ai 12 anni. Un’occasione per
esprimersi, rilassarsi e aumentare la fiducia in se stessi attraverso l’uso divertente e creativo del corpo, della voce e delle mani nella magia dei colori. Sabato 23
gennaio, 13 febbraio, 12 marzo e 2 aprile 16,30-18,00. Costo a laboratorio
€ 10,00. Info e iscrizioni: 339 486041-320 7247781 mail: acjemanja@gmail.com

Ciclo di 3 incontri di 90 minuti
€ 40,00 per famiglia.

• LUGO: lunedì h. 17,00-18,00
• RAVENNA: martedì h. 17,00-18,00
Ciclo di 6 incontri € 55,00.
• LUGO: mercoledì h. 18,30-20,00.
• RAVENNA: martedì h. 19,30-21,00
A cura di una ostetrica.
(6 incontri durante l’attesa e 1 incontro
post parto con il bebè appena nato).
Costo del percorso: 105 € a coppia.
A percorso iniziato € 18,00 ad incontro.

CORSI E LABORATORI
A LUGO
BABY PARKING MAMMA ORSA A cura di Simona
Ferniani e Giorgia Golfari [Laurea in educatore servizi per l’infanzia].
Rivolto a bimbi dai 10 ai 48 mesi. Servizio, con affido ad ore.
Lunedì, mercoledì, giovedì e sabato h. 8.00-12.30.
Infotel: 340 6408624. Mail: mammaorsababyparking@gmail.com.
YOGA MAMMA E BEBÈ A cura di Sahai Kaur - Marida Grassi inse-

gnante certificata K.R.I (kundalini research institute) specializzata in “gravidanza consapevole e post parto”. Rivolto a mamme con bimbi fino a 12 mesi.
Classi di yoga in cui la neo mamma riprende contatto con il proprio corpo
attraverso il lavoro sul respiro, sul perineo e sulla postura.
I bambini partecipano attraverso lo sguardo amorevole della propria madre alla
sua attività e trovano con lei modo di sperimentare i benefici del massaggio
energetico e del baby yoga. Venerdì h. 9,45-10,45. Infotel: 339 8927776.

YOGA IN GRAVIDANZA a cura di Sahai Kaur - Marida Grassi [inse-

gnante certificata K.R.I (kundalini research institute) specializzata in “gravidanza consapevole e post parto”]. Rivolto a future mamme dal 1° mese di gravidanza. Venerdì h. 11,00-12,30. Infotel: 339 8927776.

HAPPY FITNESS

Rivolto a bimbi 4-6 anni è un’attività di movimento e gioco per stimolare la
creatività, la gentilezza, la gioia, la fiducia e la cooperazione in uno spazio
dedicato anche al rilassamento e meditazione in uno stile del tutto giocoso.
A Cura di: Elena Cavallucci [in arte Tata Fata]. Ingresso singolo € 10,00, con
abbonamento € 8,00 ad ingresso. Mercoledì h. 17.00-18.00
Infotel: 333 6177818

MASSAGGIO INFANTILE a cura di Benedetta Vernocchi [Ostetrica]. Rivolto a mamme con bambini 0-9 mesi. Infotel: 347 8954317.
AMICHEMOZIONI PARENTRAINING a cura di Nastinga Drei [Psicoterapia e strategie cognitivo comportamentale]. Rivolto a genitori di bimbi
3-6 anni. Un sostegno a genitori di bambini con disturbi del comportamento.
Info: 347 1445786
OFFICINA GENITORI I genitori potranno usufruire, su appuntamento, di
un primo colloquio gratuito di ascolto. Info: Daniela Pollini [Psicologo, Psicoterapeuta]. Infotel: 347 2703610. Mail: dapollini123@gmail.com

I GIOCHI DELLE EMOZIONI Attività psico-educative, esercizi corporei
e giochi d’improvvisazione. Un modo divertente di prevenire difficoltà emotive
e migliorare le relazioni. Rivolto a bambini 4-8 anni. Condotto da Emily Morini
[Psicologa] e Elena Cavallucci - Tatafata [Ludonauta]. Giovedì 16,30-18,00 (ciclo
di 8 incontri € 80,00, 4 incontri € 60,00). Infotel: 333 6177818 - 333 5294575.
- Info e costi: direttamente dai corsisti -

L’ENERGIA DEL CIBO Scegliamo gli alimenti più adatti per prevenire e

correggere i vari disequilibri che si possono manifestare nelle stagioni della vita
della donna secondo la medicina tradizionale cinese. A cura di Laura Silvagni
[Operatore Shiatzu e Naturopata]. Costo ad incontro € 8,00.
- “L’ACQUA CELESTE: IL MENARCA” Mercoledì 20 gennaio 18,00-19,00
- “GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO” Mercoledì 27 gennaio 18,00-19,00
- “MENOPAUSA” Mercoledì 3 febbraio 18,00-19,00
- INFO: 347.1800886-345.3903276-ass.orsamaggiore.ra@gmail.com -

Lugo (Ra) Via Acquacalda, 25 tel. 0545.23191 (int. 1) info@sognodelbambino.it
Ravenna (Ra) Via Faentina, 119 tel. 0545.23191 (int. 2) nasciteravenna@sognodelbambino.it
Forlì (Fc) Via Pelacano, 8/a tel. 0543.29034 info@babydreamforli.it
www.sognodelbambino.it www.sognodelbambinoblog.it

