Cognome e nome della mamma:
_______________________________________________
Indirizzo:
_______________________________________________
e-mail:
_______________________________________________
Tel.: ___________________________________________
Data di nascita: __________________________________
data presunta del parto: ___________________________
Cognome e nome del papà (se partecipa):

L’Associazione Promozione Vita
Vi invita
alla Scuola di Maternità e Paternità
organizzata presso
l’Ospedale Mauriziano Umberto I,
corso Turati 62 in Torino,
rivolta a mamme
nel primo e secondo trimestre
di gravidanza
e aperto ai papà.

TPN !!!
T'incontro Prima di Nascere !!!

_______________________________________________
Indirizzo:
_______________________________________________
e-mail:
_______________________________________________
Tel.: _________________________________
Data: ___________________
Firma:
la mamma _________________________________

L’iscrizione è obbligatoria e si effettua compilando il modulo e consegnandolo con una
delle seguenti modalità:
via e-mail: info@vitatorino.org
a mezzo fax: 011-19835762
in busta chiusa allo sportello del Volontariato
presso l’Ospedale Mauriziano (Associazione
Promozione Vita – sportello di ascolto aperto
lun. 14-16, mart. e merc. 10,30-13)

il papà _____________________________
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 196/03 sulla tutela dei dati personali
l’associazione Promozione Vita responsabile del corso informa che la
raccolta dei dati personali è effettuata allo scopo di iscrizione al corso.
I dati sono conservati in sicurezza in archivi informatici e cartacei e trattati da personale tenuto alla riservatezza. L’iscritto può avvalersi in ogni
momento dei diritti previsti dal D.LGS. 196/03.

Firme della mamma e del papà
_________________________ _________________________

Per informazioni:
numero verde AVRA’: 800 8536999
segreteria di Promozione Vita 011-5682906
(dal lun al ven 13-17)

SCUOLA DI MATERNITA’
2015

TPN !!!
T'incontro Prima di Nascere !!!
Il legame genitori – figli costituisce una
delle premesse essenziali per tutte le relazioni
che l’individuo stringerà da bambino (dentro
e fuori l’utero materno) e da adulto con i
membri della sua famiglia e con le persone
significative che incontrerà nel corso della
vita.
La gravidanza può essere vista come un
dialogo attivo tra la madre e il bambino, esteso al padre e al contesto psicosociale. L’interazione madre-bambino ha un carattere biologico, ma non solo: essa incomincia anche sul
piano psicologico e sociale dal primo momento in cui il bambino comincia a svilupparsi.
La sua presenza inoltre modifica e dinamicamente arricchisce la relazione di coppia, se
essa sa vivere in modo consapevole il cambiamento. Dal punto di vista della madre e del
padre il dialogo con il bambino diventa reale
quando essi cominciano a pensare al nascituro non come “lui”, ma come “tu”.

Il corso ha l’obiettivo di favorire un simile incontro
e una simile relazione anche attraverso la visualizzazione ecografica: in un mondo supertecnologico i genitori pensano dapprima di comunicare con il proprio
figlio attraverso lo schermo ecografico, ma apprendono
poi che il loro compito è quello di comunicare direttamente con lui ogni giorno con i gesti e con le parole. La
finalità dell’uso dello strumento ecografico è quella di
relazionarsi in diretta col bambino guardandolo con
occhi diversi rispetto alle ecografie diagnostiche tradizionali, che se ne occupano come insieme di organi o
funzioni oggetto di indagini e non come essere umano
relazionale.
Il corso non si occupa dei problemi legati alla nascita: perché essi sono da tempo sistematicamente affrontati nei corsi di preparazione al parto. Dà invece alcune risposte alle domande che i genitori si pongono fin
dall’inizio della gravidanza, pensando al figlio nato:
per questo si parla di allattamento al seno, della tutela
della maternità e della paternità nei rapporti di lavoro,
dei sostegni economici per la madre non lavoratrice.

P ROGRAMMA
* Sabato 9 maggio 2015 - ore 10.00/12.00
La relazione madre– padre-figlio e ambiente prima della nascita
Paola Castagna, ginecologa
Possibilità di visualizzazione ecografica
* Sabato 16 maggio 2015 - ore 9.45/12.15
I primi mesi dopo la nascita:
- Allattamento al seno
Emilia Parodi, pediatra
- Psicologia del puerperio
Simona d’Andrea, psicoterapeuta
* Sabato 23 maggio 2015 - ore 10/12
Ti nutro di me: aspetti biologici e psicologici della relazione nutrizionale in fase
prenatale
Ilenia Cotrino, ginecologa
Elena Comba, psicoterapeuta
Possibilità di visualizzazione ecografica
* Sabato 30 maggio 2015 ore 10.00/12.00
Ci sei: il cambiamento della relazione di
coppia nei primi mesi di gravidanza
Alessia Nota e Antonella Gaspari, psicoterapeute
* Sabato 6 giugno 2015 - ore 9.45/12.15
Tutela del lavoro e sostegno della maternità e della paternità
Claudio Larocca, consulente del lavoro
Conclusione: immagini della maternità
nell’arte e nel mondo

