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Autunno 2020

BREVIS - formazione breve on line
Grazie per il tuo interesse!
Speriamo che questa possa essere un’occasione per conoscerci, oppure per continuare il confronto già avviato
con chi di voi ha già partecipato ad una delle proposte formative de La Scuola dei 1000 giorni de Il Melograno o al
ciclo gratuito dei Webinar sul canale Youtube de Il Melograno Nazionale.
(https://www.youtube.com/channel/UCJLX6tTZXMDWPY5Togua1lg?view_as=subscriber)
Qui di seguito la presentazione di questo ciclo di Brevis, perché tu possa trovare quello o quelli che più
rispondono ai tuoi interessi o ai tuoi bisogni formativi di questo momento!

Sabato dalle 9.00 alle 13.00
7 novembre 2020

NASCERE MASCHI, NASCERE FEMMINE
Nei primi sei anni di vita si pongono le basi della identità di genere di ciascun individuo. In che modo genitori ed
educatori possono concorrere a sostenere oppure ostacolare tale delicato processo?
Se la parola libertà significa appartenenza, ovvero relazione, creare e coltivare la libertà ed il rispetto della diversità
di genere rappresenta il primo ed imprescindibile passo verso la libertà di tutti. Superare la concezione che
annovera il maschile come caratteristica che appartiene e designa gli uomini e femminile le donne e non
considerarli come aspetti complementari di una stessa personalità, avere la consapevolezza di come gli stereotipi
influenzino il nostro agire quotidiano, quando ci portano a confondere la parte con il tutto, sono elementi di
riflessione perché la diversità venga ricercata come fonte di ricchezza e non di pericolo, proprio a partire da quella
di genere.

14 novembre 2020

LATTE DI MAMMA_2
Allattare in presenza di situazioni complesse e critiche: il ruolo dei presidi; differenze, preparazione e
conservazione del latte in formula.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera il latte materno l’alimento specie-specifico per nutrire i bambini e
raccomanda quindi l’allattamento in modo esclusivo fino ai sei mesi di vita del bambino e prolungato anche dopo
l’introduzione di alimenti complementari, fino a 2 anni o comunque fino a quando le madri e i loro bambini lo
desiderano.
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Gli operatori sociali e sanitari dei servizi materno-infantili, degli ospedali e della comunità devono quindi saper
offrire alle neomamme ed alle loro famiglie strumenti che le informino e le sostengano adeguatamente, aiutandole
a risolvere gli eventuali problemi che si possono presentare nell'avvio e nel corso dell’allattamento.

21 novembre 2020

COMPETENZE E BISOGNI NEI PRIMI 1000 GIORNI
Conoscere per riconoscere competenze, bisogni ed abilità nei primi 1000 giorni per far uscire i bambini e le
bambine dall'invisibilità che li caratterizza in questa fase di vita.
I bambini e le bambine portano con sé sin dalla nascita una serie di competenze innate da esercitare, da affinare nel
tempo attraverso l’esercizio e la pratica, da ampliare grazie all’acquisizione di nuovi strumenti mutuati attraverso
l’osservazione e l’imitazione dell’ambiente.
Parallelamente sono ambasciatori di domande e bisogni che necessitano di trovare sin da subito risposte per far sì
che il loro venire al mondo non soddisfi un puro livello di sussistenza ma crei, sin da subito, le condizioni per
diventare dei veri ricostruttori del luogo che li accoglie.

28 novembre 2020

SAPER ASCOLTARE: L’ARTE DELL’INCONTRO
Come migliorare la qualità dell'accoglienza nei servizi, nella conduzione dei gruppi e nella relazione d'aiuto.
Ascoltare in profondità significa essere dalla parte di chi parla e sapere di non sapere, in quanto ogni sapere
anticipato mutila l’ascolto. Il vero ascolto è sempre nuovo, non è mai definito in anticipo, in quanto rinuncia, ad un
sapere a priori, ma anche ad un potere preteso. L’ascolto quindi ha grande importanza perché costituisce la base da
cui si ricava l’informazione.
Prestare attenzione al processo comunicativo, alle sue regole e ai feedback di ritorno, conoscere e riconoscere il
proprio modo di comunicare diventano premesse fondamentali per operatrici ed operatori quando sono impegnati
nei colloqui di aiuto e nella conduzione dei gruppi.

5 dicembre 2020

CORPO, MOVIMENTO E CONTATTO
Elementi in gioco nello sviluppo della consapevolezza corporea e dell’immagine che il bambino e la bambina
hanno della percezione di sé.
La progressione motoria che il bambino sperimenta durante il suo primo anno di vita, influenza direttamente lo
sviluppo della consapevolezza corporea e dell’immagine che ha del suo corpo e della percezione di sé; la sua
capacità di partecipare attivamente nelle interazioni sociali; la sua capacità di apprendere auto-motivandosi
attraverso il gioco.
Se sostenuti nelle loro esplorazioni sempre più raffinate e nei loro percorsi di auto-apprendimento, i bambini
trovano modi personali di risolvere i problemi comprendendo gradualmente di essere in grado di fare ciò che si
prefiggono, passando dalla motivazione alla padronanza e conquistando autostima nelle relazioni con le persone e
con l’ambiente.
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12 dicembre 2020

È NATA UNA MAMMA
Come accogliere e sostenere le famiglie, a partire dalle madri, nel luogo che quotidianamente le vede impegnate
nella cura e nell'accudimento dei nuovi nati.
Il sostegno domiciliare nel puerperio rappresenta una tipologia di servizio che si discosta dai tradizionali modelli di
assistenza domiciliare; è finalizzato ad accompagnare e sostenere i genitori, soprattutto le madri, sviluppando e
rafforzando le loro competenze nei nuovi impegni legati alla nascita del bambino, alla sua cura, alla comprensione
delle sue esigenze e all’allattamento.
Il corso intende approfondire le conoscenze teoriche, le metodologie e gli strumenti operativi attinenti questo
servizio.

Martedì dalle 13.00 alle 15.00
10 e 17 novembre 2020

FAAM – FARMACIA AMICA DELL’ALLATTAMENTO MATERNO
Il ruolo del farmacista nella tutela e nel sostegno dell'allattamento materno. Una pratica di salute, un servizio per
il territorio.
Vorremmo che la comunità sapesse offrire strumenti alle madri e alle loro famiglie, che le informasse, le preparasse
e le sostenesse adeguatamente seguendo le indicazioni dell’OMS e dell’UNICEF. La Farmacia è un’istituzione al
servizio del cittadino che ne promuove la salute globale e può realmente contribuire alla diffusione di una sana
alimentazione infantile, sostenendo le madri ad allattare al seno a partire dai primi giorni di vita del bambino. Il
progetto FAAM nasce e promuove la rete con questo obiettivo.

Per ogni chiarimento o informazioni sugli eventi e proposte della Scuola dei 1000 giorni scrivete a
scuola@i1000giornidelmelograno.org o inviate un messaggio al numero 393 8112867.

UN PROGETTO DE

IL MELOGRANO®
Centri Informazione Maternità e Nascita
via Francesco Baracca 14, 31100 Treviso

IN PARTENARIATO CON

IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Via Francesco Baracca 14, 31100 Treviso
Cod. Dest M5UXCR1 - P.Iva 03934420260

