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“Dalla pancia alla pelle”,
un nuovo corso per
aiutare le coppie in
attesa

LUCCA – Prepararsi ad accogliere un bambino e a

sostenerlo nei primi passi della sua esistenza è

molto importante per iniziare col giusto passo la

vita da neo-genitori. Per rispondere a questa

esigenza, il Comune di Lucca ha coinvolto il

Consultorio Piana di Lucca nel Progetto “Lucca In

– Interrelazioni in natura contro le povertà

educative“, proponendo anche una serie di attività

di accompagnamento alla nascita che integrano

quelli già esistenti promossi dal Consultorio

stesso.

 

 

Dopo il successo del primo corso “Te lo dico di

pancia… come ci sto, come mi sento e come

cambio” avviato a settembre in collaborazione con

la Cooperativa C.T.C. Di.Re., dal 14 novembre ne

partirà uno sempre gratuito dal titolo “Dalla pancia

alla pelle, attraverso il cuore”. Sono incontri di
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PIERO ANGELINI
INTERVIENE SULLA
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DELL’OSPEDALE: ‘PETRETTI E
CIARDETTI...

GIGINO:
questa volta hai ragione angelini, ci
hanno mangiato tutti e il torsolo è
rimasto ai cittadini lucchesi che c...

CAPANNORI: IL
COMUNE IN AIUTO
DELLE PICCOLE E

MEDIE IMPRESE NEL
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A...

GIOVAN SERGIO BENEDETTI:
buona iniziativa che rimedia
parzialmente ai tanti danni fatti prima
con la tariffa puntuale, quello che...
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LE SCUOLE (MA ANCHE
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DELL’INDIFFERENZA...

AMMONIO:
Eh si caro TUCO, un vero disastro. Un
disastro pagato da Renzi e Delrio a caro
prezzo, iniziando dal referendu...
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gruppo, organizzati dalle Associazioni

Paideia ed Eccomi, aperti alle coppie in attesa a

partire dal terzo mese di gravidanza, condotti da

psicologhe, psicoterapeuta e ostetrica.Gli obiettivi

del percorso sono il supporto alla genitorialità e la

promozione del benessere psicologico per tutti gli

individui della nuova famiglia.

 

 

“Integrando il nostro percorso con gli incontri di

accompagnamento alla nascita del Consultorio -

spiegano dall’associazione Paideia-, intendiamo

dare un sostegno continuativo alla coppia, ai

genitori e ai bambini. Questo percorso nasce

dall’esigenza di prendersi cura di chi si prende

cura, vorremo fermarci e insieme prenderci il tempo

per riflettere sui cambiamenti che la nascita porta

ad attraversare, con la ferma convinzione che

supportando i futuri e neogenitori si favorisca il

benessere psicofisiologico non solo dei singoli

individui ma anche del bambino e della nuova

famiglia tutta”.

 

 

Per iscrizioni si può scrivere

a dallapanciaallapelle@libero.it o chiamare il

3498431366. Gli incontri si svolgeranno il secondo

e quarto mercoledì del mese dalle 17.30 alle 19.30.

 

 

Con il progetto “Lucca In: inter-relazioni in natura

contro la povertà educativa” comuni e associazioni

della piana cercano dare nuove possibilità

educative alle famiglie tramite due anni di attività

in consultori,  asili nido, ludoteche e scuole. Il

progetto, coordinato dal Comune di Lucca, ha

ottenuto un finanziamento di 416.000 euro dopo

aver vinto il bando per la prima infanzia

dell’impresa sociale “Con i bambini”, impresa che

gestisce i bandi finanziati dal Fondo per il

contrasto della povertà educativa minorile, nato da

un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria

rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo

Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati

a rimuovere gli ostacoli di natura economica,

sociale e culturale che impediscono la piena

fruizione dei processi educativi da parte dei minori.
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