Home visiting
È un intervento domiciliare nel contesto in cui
la famiglia si riunisce e dove il bambino si
sviluppa immerso nelle relazioni più
significative.

Perchè scegliere l’home
visiting?
Il programma domiciliare di sostegno alla
genitorialità è un servizio:
- che ti supporta nella crescita dei bambini/e
da 0 a 6 anni
- che ti aiuta a relazionarti in modo
alternativo con tuo figlio durante gli scatti
della crescita o periodi difficili
- nel quale come genitore puoi occuparti dei
tuoi figli in maniera efficace perchè i tuoi
stessi bisogni sono soddisfatti
- in cui puoi condividere dubbi, tensioni e
soluzioni sulla crescita dei figli per costruire
un’esperienza personale di relazione e un
“tuo” modo, speciale e unico di essere
mamma o papà

Come partecipare?
Il servizio è rivolto ai genitori dei bambini
iscritti alle scuole dell’infanzia o agli asili
nido comunali. Per richiederlo contatta
direttamente i partner del progetto Archè e
Aspic o parlane con le insegnanti ed
educatrici. Dopo un colloquio conoscitivo, il
percorso verrà attivato previo accordo con il
Settore Servizi Scolastici Comune di Padova.

Sportello di informazione e
orientamento per l’Home
Visiting e i Gruppi di
Incontro per Genitori
Sportello c/o ASPIC
Via Astichello 10, Padova
Mail: info@aspicpsicologiaveneto.it
Tel.: 3492882479 (il martedì dalle 11.00 alle
14.00)
I colloqui si svolgono il martedì dalle 12.00
alle 14.00

Sportello c/o ARCHÈ

A casa e in città
Per Genitori
di bambini da 0 a 6 anni
Il Comune di Padova
in collaborazione con soggetti del privato
sociale e del mondo civile
propone servizi educativi innovativi
costruiti in base alle nuove esigenze delle
famiglie e dei bambini:

P.tta Conciapelli 19, Padova.
Mail: info@psicoarche.it
Tel.: 3402574295 (il lunedì dalle 11.00 alle
14.00)
I colloqui si svolgono il lunedì dalle 12.00 alle
14.00

- Gruppi di Incontro per Genitori con figli
dai 0 ai 6 anni
- Percorsi di supporto e crescita presso il
proprio Domicilio.
web site:
www.percorsiconibambini.it/
insiemepercrescere

Gruppi Genitori

GENITORI 0-3
ANNI

È un’occasione di incontro e scambio tra
genitori, dove ricevere ascolto e supporto da
personale specializzato, condividere e trovare
suggerimenti che riguardano la crescita dei propri
bambini e i vissuti che l’accompagnano.

residenti nei Quartieri
1,2,6 del Comune di
Padova e comuni
limitrofi

Gli incontri si
terranno il Lunedì
dalle 17.00 alle
19.30
presso sala Giotto
via Astichello 18
Padova

GENITORI 3-6
ANNI

11 Marzo 2019

SINTONIZZARSI CON
I BISOGNI DEL
BAMBINO E CON I
PROPRI

residenti nei Quartieri
1,2,6 del Comune di
Padova e comuni
limitrofi

Gli incontri si
terranno il Sabato
dalle 9.30 alle
12.00
presso sala Giotto
via Astichello 18
Padova

Cosa troverai nel gruppo:
-

condivisione e scambio senza giudizio o
competizione

-

nuove pratiche educative utili per te e per
la famiglia

-

proposte per sviluppare la tua creatività
per giungere a soluzioni nuove nella
gestione di situazioni difficili

-

maggior sicurezza del tuo ruolo di genitore

-

aumento di nuovi legami e relazioni con
altri genitori

-

possibilità di mettere al centro i tuoi
bisogni e poterli soddisfare

Potrai aderire ai singoli cicli tematici oppure
partecipare al gruppo in modo continuativo.

SINTONIZZARSI CON
I BISOGNI DEL
BAMBINO E CON I
PROPRI

INCORAGGIARE
L’AUTONOMIA

25 Marzo 2019
8 Aprile 2019

13 Maggio 2019
10 Giugno 2019

INCORAGGIARE
L’AUTONOMIA

08 Luglio 2019

16 Marzo 2019
30 Marzo 2019
13 Aprile 2019

11 Maggio 2019
22 Giugno 2019
13 Luglio 2019

I Gruppi avranno una frequenza mensile
Per informazioni e iscrizione (gratuita)
contattare l’Associazione ASPIC:
Mail: info@aspicpsicologiaveneto.it
3492882479 | 3337752836
Se preferisci partecipare agli incontri dei quartieri
3,4,5 collegati alla pagina Facebook
https://www.facebook.com/insiemepercrescerePd/
o contatta l’Associazione ARCHÈ tel.:
3402574295 | 3393651327

COSTRUIRE LA
GIUSTA
ROUTINE PER LA
PROPRIA FAMIGLIA

14 Ottobre 2019
11 Novembre 2019

16 Dicembre 2019

COSTRUIRE LA
GIUSTA
ROUTINE PER LA
PROPRIA FAMIGLIA

5 Ottobre 2019
9 Novembre 2019
30 Novembre 2019

