
Progetto per la rilevazione e l’intervento precoce in situazioni di fragilità di bambini 0-3 anni

Madreperla 
custodire legami

in collaborazione con 
ASST Vimercate
ASST Monza

Biblioteca di Vimercate,  Auditorium, Piazza Unità d’Italia 2, Vimercate
Iniziative e servizi per i cittadini di tutte le età 

Gli incontri intendono approfondire il tema del benessere nella relazione con i bambini  
per aiutare gli adulti nelle situazioni di debolezza e fragilità

Conduce: Dott.ssa Rosa Alba Bellante, Pedagogista Cooperativa Stripes

*È disponibile uno spazio bimbi gestito da un’educatrice su prenotazione
Per info e iscrizioni: laura.torchio@pedagogia.it – cell.3404101480

Giovedì 27 Febbraio*
ore 18.00-20.00

Comprendere e Gestire  
le emozioni dell’essere Genitore

sabato 21 marzo*
ore 10.00-12.00 

il ruolo dell’adulto:  
eduCare ed eduCarsi nella Gestione 

dell’aGGressività

martedì 19 maGGio 
ore 20.00-22.00 

i servizi del territorio Come risorsa  
di aiuto e supporto alla Genitorialità  

A seguire intervento degli operatori ASST  
con la presentazione dei Servizi territoriali

INCONTRI PER 
FAMIGLIE CON 

BAMBINI 0/3 ANNI



INCONTRI FORMATIVI PER OPERATORI  
DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA FASCIA 0/3 ANNI 

in collaborazione con 
ASST Vimercate
ASST Monza

(nidi, micronidi, centri prima infanzia, nidi famiglia)

Biblioteca di Vimercate,  Auditorium, Piazza Unità d’Italia 2, Vimercate
Iniziative e servizi per i cittadini di tutte le età 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Per info e iscrizioni: laura.torchio@pedagogia.it – cell.3404101480

martedì 25 Febbraio
ore 16.00-19.00

Gioie e dolori del lavoro eduCativo  
nella prima inFanzia: 
prevenire il burnout 

conducono 
Dott. Angelo Villa, Psicoterapeuta

 e Dott.ssa Rosa Alba Bellante  
Pedagogista Cooperativa Stripes

merColedì 25 marzo 
ore 16.30-19.30

indiCatori  
di maltrattamento e abuso: 
interCettare e riConosCere

conducono 
Dott.ssa Giusy Soldato, Psicoterapeuta 

sistemico-famigliare / Equipe Progetto Timmi- 
Ospedale Buzzi, Milano e Dott.ssa Rosa Alba 

Bellante Pedagogista Cooperativa Stripes

merColedì 22 aprile 
ore 16.30-19-30

aspetti GiuridiCo  
leGali nella seGnalazioni  

di maltrattamento e abuso

conducono 
Avv. Raffaella Garolla, Foro di Monza, si occupa di 

diritto di famiglia, minori e vittime di reato e Dott.ssa 
Rosa Alba Bellante Pedagogista Cooperativa Stripes. 

A seguire intervento da parte degli operatori ASST 
con la presentazione dei Servizi territoriali

Progetto per la rilevazione e l’intervento precoce in situazioni di fragilità di bambini 0-3 anni

Madreperla 
custodire legami


