
    
 

 MATERNAGE: spazio incontro - massaggio neonatale  
 

Per l’anno 2016 sono  previsti  quattro corsi di massaggio neonatale così strutturati:  7 incontri di due ore ciascuno di cui 5 sono dedicati al massaggio e 2 sono dedicati 
al sostegno della genitorialità con la partecipazione di un’Ostetrica e una Pedagogista. 
Gli incontri, per un massimo di 10 genitori con i rispettivi bambini nella fascia di età 0-5 mesi, saranno condotti da una figura specializzata con specifica formazione A.I.M.I. 
e sono rivolti a tutti i genitori residenti nei Comuni del Distretto: Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano. E’ previsto il pagamento di una quota. 
 
Dove e quando:  

• SCANDIANO: Febbraio-Marzo,  martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso lo Spazio Bambini “Tiramolla 2” in via Fogliani, 14. 
Date: a partire dal martedì 09  febbraio 2016 

• CASALGRANDE: Marzo-maggio, Lunedì, dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso il Nido d’Infanzia “Rosina Cremaschi” in via Piccinini, 4. 
Date: a partire dal lunedì 14 marzo 2016 

• RUBIERA: Aprile - Giugno, Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso la Sala Polivalente in via De Gasperi, 1/2. 
Date:  a partire dal giovedì 28 aprile 2016 

• SCANDIANO: Ottobre - Novembre, Martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso lo Spazio Bambini “Tiramolla 2” in via Fogliani, 14. 
Date: a partire dal martedì 11 ottobre 2016 

 
Il Centro per le Famiglie prevede altre opportunità per i futuri e neo genitori: 

 Incontri informativi e di preparazione all’evento nascita e ai cambiamenti ad esso connessi 
durante i corsi pre-parto 

Consultori locali del Distretto di Scandiano per informazioni ai corsi pre-parto 
Sede di Scandiano, via Martiri della Libertà, 6 - 0522/850302  
Sede di Rubiera, via De Gasperi, 1 - 0522/339017 
 

 Lo  Spazio “Ti prendo per mano” per favorire il confronto e la socializzazione tra i neo-
genitori (in coppia o singoli). 

Per informazioni ed iscrizioni: 
Centro per le Famiglie dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano 
Via Reverberi, 1 - 42019 Scandiano (RE)  
Telefono: 0522/998528+ tasto 3 
Email: centrofamiglie@ssa.tresinarosecchia.it 
Sito: www.centrofamiglietresinarosecchia.it 
Orari di apertura della Sede: 
Lunedì - Sabato alternato dalle 08,30 alle 13,00  
Martedì e Giovedì pomeriggi dalle 14,00 alle 17,00 
Al Sabato è attiva la segreteria telefonica.  


