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f i primi mille giorni

Perché una campagna

Nel 2018 festeggeremo il decimo anno della fondazione 
di Alinsieme Cooperativa Sociale.
Il nostro lavoro quotidiano è prenderci cura delle persone 
e promuovere le potenzialità e le risorse di ciascuno, 
perché siamo convinti che il benessere della persona 
generi il benessere della collettività.
Dal 2008 ad oggi sono nati in cooperativa dieci bambini: 
è pensando a loro e al futuro di tutti i nostri figli che 
abbiamo voluto dedicare il decennale di Alinsieme al 
periodo più importante dello sviluppo dell’essere umano.
Proveremo ad accendere i riflettori sui primi mille giorni 
di vita, il periodo che va dal concepimento ai due anni 
di età, durante il quale gli stimoli e le esperienze vissute 
sono capaci di determinare in modo permanente la salute 
dell’adulto che sarà.

La Campagna è un invito a investire 
in questa finestra  temporale speciale 

per influenzare in modo positivo 
e duraturo il futuro dei nostri figli. 

Per chi ha già figli, per chi 
diventerà genitore o ci sta pensando. 

Per insegnanti, educatori, nonni, operatori.
Per chiunque voglia creare intorno 

ai neogenitorie ai bambini un ambiente 
salutare, sereno e positivo.



Sabato 3 marzo - ore 18.15 
Health&Quality Factory Zambon
I primi 1000 giorni. 
Perché contano tanto.  
Alberto Oliverio - Università La Sapienza di Roma 

Lunedì 5 marzo - ore 20.30 
Chiostri di S. Corona 
Svezzamento e alimentazione
nei primi due anni di vita
Angela Pasinato - pediatra

Mercoledì 7 marzo - ore 20.30 
Centro Civico 2
Regole per i figli, 
sensi di colpa per i genitori. 
Esiste una via di uscita? 
Natalia Sorrentino - psicologa e psicoterapeuta
Enrico Sponza - terapista della neuro psicomotricità

Giovedì 8 marzo - ore 10.00
Fondazione Zoè
Le coccole che nutrono. 
Il massaggio infantile, 
messaggio d’amore.
Alessia Vanzo, Eliana Forte - Insegnanti AIMI

Venerdì 9 marzo - ore 16.00 
Centro Polifunzionale Alinsieme 
LABORATORIO
I colori dell’attesa. 
Atelier arteterapia 
per mamme in attesa.
Natalia Sorrentino - psicologa e psicoterapeuta 
Giovanna Dal Ponte - pedagogista e arteterapeuta

Sabato 10 marzo - ore 9.30
Centro Polifunzionale Cooperativa Alinsieme 
LABORATORIO 
Giochi e parole con mamma e papà 
Natalia Sorrentino - psicologa e psicoterapeuta
Enrico Sponza - terapista della neuro psicomotricità

Lunedì 12 marzo - ore 20.30  
Casa Materna di Longara
A  B.A.D .   question. 
Lasciare o togliere  B iberon,   A denoidi,   Dito? 
Alessandra Cecconello - medico ortodontista  

Giovedì 15 marzo - ore 20.30   
Centro Civico 2
I nonni possono dire di no? 
Spazi e confini dei ruoli familiari.
Natalia Sorrentino - psicologa e psicoterapeuta

Venerdì 16 marzo - ore 10.30  
Centro Polifunzionale Alinsieme 
LABORATORIO
Leggere con i propri figli 
Giulia Rancan - logopedista

Sabato 17 marzo - ore 9.30
Centro Polifunzionale Alinsieme
LABORATORIO
Giochi e parole con mamma e papà 
Natalia Sorrentino - psicologa e psicoterapeuta
Enrico Sponza - terapista della neuro psicomotricità

Domenica 18 marzo - ore 10.30
Casa Materna di Longara - Vicenza 
LABORATORIO 
I bambini e le verdure. 
Amore, educazione e cultura in cucina. 
Paola Fabris - chef

Martedì 20 marzo - ore  15.30
Centro Polifunzionale Alinsieme
Mamma musica. 
Musicoterapia per mamme e bambini. 
Giorgio De Battistini - musicoterapeuta

ore 20.30
Fondazione Zoè
Nascita di una madre. 
Diversi volti e cambiamenti 
nella maternità.
Kairo Donna Associazione
Paola Bondi - psichiatra e psicoterapeuta
Chiara Chimenton - psicologa e psicoterapeuta

Giovedì 22 marzo - ore 18.00  
Casa Materna di Longara
Lo sviluppo del linguaggio: 
quando preoccuparsi? 
Giulia Rancan - logopedista

Sabato 24 marzo - ore 18.15  
Sala Opere Sociali
L’attaccamento nei primi tre anni di vita. 
Una base sicura per il futuro.
Anna Oliverio Ferraris - Università La Sapienza di Roma

Programma
CONFERENZE, INCONTRI, LABORATORI

Stimoli ed esperienze vissute 
dal concepimento ai due anni 

di vita determinano 
in modo permanente 

la salute dell’adulto che sarà.


