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IL GELSO
CENTRO FAMIGLIA

via Zuccala, 1 
Almenno S. Salvatore

"Stai sempre vicino 
a qualcosa che cresce, 

che sia un bambino, 
un progetto, un'idea 
o un nuovo giorno".

 
- Anna Maria Ortese - 

ESPLOR-AZIONI
Esperienze di gioco pensate per le famiglie

con bambini dai 3 ai 6 anni con una

particolare attenzione alla sperimentazione

e all’uso creativo di materiali naturali e di

recupero. Le molteplici possibilità offerte

dai materiali e l’uso delle mani offriranno

l’occasione a piccoli e grandi di costruire

spazi di scoperta e di creatività.

Ad accogliervi ci sarà un’educatrice

professionale esperta di prima infanzia.

Il Centro Famiglia Il Gelso è uno spazio
dedicato alle famiglie con bambini e
bambine dagli 0 ai 6 anni. 
È un luogo di incontro, di gioco, di
ascolto e di sostegno in cui vengono
organizzate molteplici esperienze che
mettono al centro le relazioni tra
bambini/e e adulti.



Incontri a cerchio con neo mamme e il loro bebè:  

possibilità di ritrovarsi insieme ad altre mamme e

condividere la propria esperienza. In questi

incontri saranno presenti un’ostetrica e

un’educatrice che accompagneranno le mamme

e offriranno loro l’opportunità di trovare soluzioni

ai vari aspetti di difficoltà che caratterizzano

questo periodo della vita di una donna nata alla

nuova condizione di madre. Insieme verranno poi

pensati degli incontri con esperti su tematiche

specifiche (allattamento, alimentazione

complementare, rientro al lavoro, massaggio

infantile, portare i piccoli, ecc…) che in quel

momento si sente il bisogno di approfondire. Si

terrà tutti i giovedì dalle 9.30 alle 11.30 a partire

dal mese di febbraio 2022. Accesso a iscrizione

telefonando entro il mercoledì precedente. 

 Obbligo green pass. 

Accesso in presenza o on line con iscrizione.

INTERVENTI DOMICILIARI
PSICOEDUCATIVI

OSTETRICA A DOMICILIO

offrire un confronto per affrontare i

primi dubbi;

sostenere e guidare l’allattamento

naturale ed esclusivo nel rispetto delle

scelte della neomamma;

fare il primo bagnetto;

controllare lo stato di salute di mamma

e bambino;

rafforzare la fiducia, l’autostima e

valorizzare le risorse personali;

far conoscere le realtà dei servizi sul

territorio ove non già frequentate e

conosciute.

È un servizio gratuito, un’opportunità

preziosa e utile per le mamme alle prese

con le difficoltà dei primi giorni di vita

del proprio bambino.

Consiste in una o più visite ostetriche al

domicilio della neomamma il prima

possibile dopo le dimissioni dall’ospedale

allo scopo di:

SPAZIO NEOMAMMA

È possibile ricevere un aiuto al domicilio  quando

si sente la necessità di  un sostegno educativo

qualificato per affrontare meglio fasi evolutive o

momenti di passaggio. L’incontro è svolto dalla 

 psicologa del progetto. Il servizio è anche a

disposizione dei servizi sociali territoriali a

sostegno di situazioni complesse.

Lo Spazio Gioco è un contesto educativo in cui

i bambini accompagnati da un adulto di

riferimento possono trovare un ambiente

accogliente in cui socializzare vivendo

esperienze di gioco in autonomia. Anche gli

adulti troveranno un luogo di ascolto, scambio

e condivisione. Il tutto supportato dalla

presenza di un educatore professionale

esperto di prima infanzia. Per partecipare è

necessaria l’iscrizione. Il servizio sarà attivo

presso il centro famiglia dalla fine di gennaio

2022,  il venerdì mattina dalle 9.30 alle 11.30.

Obbligo green pass  per gli accompagnatori.

SPAZIO GIOCO 
bambini dai 20 ai 36 mesi
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