
DA DUE A NOI
Incontri dedicati a mamma, papà e bambino

per conoscersi e riscoprirsi
Un’occasione di dialogo e confronto in cui ognuno potrà portare il 
proprio contributo, condividere interrogativi e dubbi, confrontarsi 

con le esperienze di altri genitori.

La partecipazione agli incontri è gratuita su prenotazione e ogni
due mesi partirà un nuovo ciclo di incontri nei quali

approfondiremo temi speci�ci riguardanti la prima infanzia
con professionisti del settore. 

Ci incontreremo in un ambiente tranquillo e accogliente, a misura
di famiglia. Per permettere ai genitori di partecipare con maggiore 

serenità verrà allestito uno spazio gioco per i bambini,
supervisionato da educatori della cooperativa. 

I cicli di incontri saranno realizzati nei Comuni di
Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Rosà e Marostica.

Per informazioni ed iscrizioni:
scrivi a info@colorcoop.it o contatta FLAVIA al n. 348.9193878

(anche via whatsapp).

Consultori Familiari
Distretto 1



Programma degli incontri
Incontri che si ripetono ciclicamente:

“Educare alle emozioni”. Conoscere le proprie emozioni per comprendere, 
accogliere e regolare quelle dei propri �gli.
Condotto da Flavia Riccio, psicologa Color Cooperativa.

NO, NO E POI NO! I “capricci”. Come conoscerli ed a�rontarli serenamente. 
Condotto da psicologa dei Consultori Familiari Distretto 1 ULSS7.

“Emozioni in pratica”. Strategie educative per stare accanto alle emozioni
dei bambini. 
Condotto da Marta Minchio, pedagogista Color Cooperativa.

“Senti chi parla”. Come favorire lo sviluppo delle abilità comunicativo-linguistiche 
nel bambino 1-3 anni.
Condotto da Nadia Pavan, logopedista.

“A piccoli passi”. Incontro conclusivo di condivisione e ri�essione sulle tappe 
di sviluppo e sulle s�de evolutive successive ai primi anni di vita.
Condotto da Flavia Riccio, psicologa Color Cooperativa.

Cicli di incontri:
PRIMO CICLO:
tutti i venerdì dal 25 novembre al 20 gennaio, dalle 17.00 alle 18.30
presso l'Asilo Nido Comunale Via Chini, Bassano del Grappa - Cooperativa La Goccia

SECONDO CICLO:
tutti i giovedì dal 26 gennaio al 23 febbraio, dalle 17.00 alle 18.30
presso l'Asilo Nido Comunale "Girotondo", Romano d'Ezzelino - Codess Sociale

TERZO CICLO:
tutti i giovedì dal 23 marzo al 20 aprile, dalle 17.00 alle 18.30
presso l'Asilo Nido Comunale "La Tartaruga", Rosà - Cooperativa La Goccia

QUARTO CICLO:
tutti i giovedì dal 25 maggio al 22 giugno, dalle 17.00 alle 18.30
presso l'Asilo Nido Comunale "Il Trenino", Marostica

Dal 2023 saranno previsti anche degli incontri di disostruzione pediatrica condotti da 
personale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano del Grappa con quali�ca di 
istruttori IRC.                  Incontri: 21 febbraio - 11 aprile - 13 giugno, dalle 18.00 alle 19.30.

CONTATTI: Color Cooperativa Sociale - Bassano del Grappa - www.colorcoop.it - info@colorcoop.it


