
  Presso Sede Gruppo Anziani La Restera di Fiera 

GIOCHIAMO UNA FIABA 

A cura di Diventare Grandi, con Paola Cesen  

Attività di letture animate e di espressione corporea e 
vocale per genitori e bambini dagli 8 ai 36 mesi. 
Mamme, papà  e bambini verranno coinvolti in incredibili e 
magiche avventure, attraverso la lettura animata in 
un’esperienza multisensoriale, di cui saranno spettatori e 
protagonisti allo stesso tempo.  
Iscrizione obbligatoria 

  MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2022 ORE 17.00-19.00 

COCCOLE E CAFFÈ 

A cura di Serena Gheller e Francesca Marengo,  

Educatrici Spazio Famiglia 

Un momento dedicato e da dedicarsi per le mamme e i 
papà di figli da zero a tre anni: un’occasione per 
conoscersi, confrontarsi e rilassarsi intorno a un caffè, per 
condividere gioie e fatiche dell’essere genitori. 
Per partecipare a questo incontro non è necessario iscri-
versi. Vi aspettiamo! 

       MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2022 ORE 10.00-12.00 

BIMBO DONA, PAPÀ DONA 

A cura di ADoCeS  e ULSS 2  

Con Dott. Enrico Busato, Direttore UOC Ostetricia e 
Ginecologia Ospedale di Treviso, Dott.ssa Francesca 
Tormena, Dirigente Medico Pediatra del Dipartimento di 
Neonatologia Ospedale di Treviso, Dott.ssa Giorgia Furlan, 
Ostetrica Referente del Progetto Bimbo Dona Papà dona e 
Alice Vendramin Bandiera, referente ADoCeS. 
 
Nella settimana nazionale della donazione delle cellule 
staminali emopoietiche “Match it now”, un incontro per 
scoprire l’importanza di donare il sangue cordonale e per 
confrontarsi su dubbi e domande. Iscrizione obbligatoria. 

  MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2022 ORE 17.00-19.00 

COCCOLE E CAFFÈ 

A cura di Serena Gheller e Francesca Marengo,  

Educatrici Spazio Famiglia 

Un momento dedicato e da dedicarsi per le mamme e i 
papà di figli da zero a tre anni: sarà l’occasione per 
confrontarci sul tema dei nuovi equilibri da trovare in 
famiglia dopo l’arrivo di un bebè. 
Per partecipare a questo incontro non è necessario iscri-
versi. Vi aspettiamo! 

       MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2022 ORE 10.00-12.00 

Le attività sono gratuite a numero chiuso con precedenza ai residenti a Treviso e si svolgono presso il Gruppo Anziani “La Restera” di 
Fiera e Selvana in Strada Callalta 58/A, accesso pedonale da via Sant’’Osvaldo.  
Iscrizione obbligatoria al link https://linktr.ee/rete_primi_passi 
 

Per informazioni mandare un whatsapp allo 340 1000864 o una mail a spaziofamiglia@comune.treviso.it. 
Per rimanere aggiornati sulle iniziative dedicate a famiglie con figli minori, seguici su FACEBOOK alla pagina @Trevisoperlafamiglia 

L’iniziativa si svolge in collaborazione con: 

Settembre 
2022 


