
SERVIZIO  SANITARIO  REGIONALE                    
                EMILIA- ROMAGNA                     
                Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
                Distretto di Scandiano

                                   CORSO DI CORSO DI 
 MASSAGGIO NEONATALE MASSAGGIO NEONATALE

Cari genitori e care famiglie, in questo clima di emergenza sanitaria, così
incerto e delicato, il Centro per le Famiglie organizza i suoi servizi con

flessibilità, nel rispetto delle normative per contrastare la diffusione del
contagio da Coronavirus con l'obiettivo di tornare, appena possibile, ad

organizzare in presenza le attività dedicate alle famiglie con figli 0-3 anni. 
Per il 2021 si riparte con le proposte dedicate alla neogenitorialità e ai

genitori con figli piccoli, a partire dai corsi di massaggio infantile, in
collaborazione con i Servizi Educativi dell’Unione Tresinaro Secchia e con il

Consultorio Salute Donna del Distretto di Scandiano.

I corsi di massaggio neonatale sono così strutturati: 
7  incontri  di  due ore ciascuno,  di  cui  5 dedicati  al  massaggio e  2
dedicati al  sostegno  alla  genitorialità con  la  partecipazione  di
un’Ostetrica e una Pedagogista.
Per  l'anno  2021  raccoglieremo  le  richieste  di  iscrizione; se  le
condizioni della pandemia lo permetteranno svolgeremo gli incontri in
presenza a piccoli gruppi di 5/6 mamme con i rispettivi bambini nella

fascia di età 1-5 mesi.  Se la situazione dovesse migliorare, potremmo aumentare il numero di
presenza fino a 10 mamme.
In caso di emergenza sanitaria i corsi continueranno in modalità on line.  
Gli incontri saranno condotti da una figura specializzata con specifica formazione  e sono rivolti a
tutti  i  genitori  residenti  nei  Comuni  del  Distretto:  Baiso,  Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera,
Scandiano e Viano. È previsto il pagamento di una quota di € 45,00.

Sono  aperte  le  iscrizioni  anche  alle  donne  in  procinto  di  partorire  nei  periodi
indicati.
DOVE: gli incontri si svolgeranno presso il Centro per le Famiglie, via Fogliani, 7 – Scandiano nei

pomeriggi  di lunedì
QUANDO: 
Gennaio-Marzo                dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Marzo-Maggio                  dalle ore 16,30 alle ore 18,30   
Settembre - ottobre         dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Novembre- dicembre      dalle ore 16,30 alle ore 18,30

  Per informazioni ed iscrizioni:
     Centro per le Famiglie

     Tel: 0522-985903/ centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it
     Via Fogliani, 7- Scandiano (RE)
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