
la felicita dei bambini
nasce dal benessere delle mamme!



mamma
alla ricerca di 
condivisione

... mi piacerebbe potere condividere 
la mia esperienza, confrontarmi 
anche con altre mamme 
e magari imparare i loro “segreti”.



mamma
alla ricerca di 

qualcuno con cui parlare

... mi sembra di fare tanta fatica
nel fare bene la mamma, mi piacerebbe
parlarne con qualcuno.
Sì ma con chi?



mamma 
alla ricerca di 
informazioni

... tutti mi dicono come devo fare, 
lo fanno perchè mi vogliono bene
ma io sento il bisogno di fare ordine 
e trovare il modo giusto per me.



dove hai la possibilità di metterti in contatto con un 
gruppo di operatori specializzati in prima infanzia 
(educatori e rete dei servizi per la prima infanzia) 

che possono orientarti e accompagnarti nell’essere 
genitore.

Uno spazio 
di parola,

un progetto di cura
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Il progetto, pensato e sostenuto dalla 
Fondazione Luigi Mazzocchi, promuove 
la tutela della salute della mamma e della 
famiglia attraverso la prevenzione.

il progett o

  confronto



Incontriamo le mamme che vogliono 
parlare della loro esperienza. Progettiamo 
insieme un supporto anche a casa:  è 
possibile avere uno o più incontri al tuo 
domicilio con un’ educatrice specializzata 
con cui ti puoi confrontare sui vari 
cambiamenti che accompagnano la nascita 
e la crescita del tuo bambino, anche in 
momenti un po’ più delicati o complessi.

cosa facciamo

crescere insieme



fondazioneluigimazzocchi.com

AMBITO 1
di Bergamo

IN COLLABORAZIONE CON

AMBITO
di Bergamodi Bergamodi Bergamodi Bergamo

Il progetto ... una serie di risorse 
qualifi cate in rete con i servizi territoriali.

la rete

casa

cambiamento



Per informazioni e richieste
tel. 342 3277911

Lascia un messaggio in segreteria oppure invia un messaggio. 
Sarai richiamato dai nostri operatori.

fondazioneluigimazzocchi.com

Il servizio è gratuito
grazie al fi nanziamento della


