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15 ottobre 2011 ore 15,30
LA NASCITA È UN BENE COMUNE
Accompagnare la mamma e la sua famiglia nel percorso 
di accoglienza del loro bambino è uno dei compiti più im-
portanti della comunità
Piera Maghella

12 novembre  2011 ore 15,30
DEPRESSIONE POST PARTO: 
UN MITO DA SFATARE
Ovvero come comprendere e accompagnare le intense 
emozioni che percorrono la gravidanza e il post nascita. 
Dott.ssa Giuliana Mieli

gennaio/febbraio (data da definirsi) 
L’ALLATTAMENTO È UN BENE COMUNE
Tiziana Catanzani/ Piera Maghella 

4 febbraio 2012 ore 15,30 
IL NEONATO, PROTAGONISTA 
COMPETENTE E CONSAPEVOLE?
Dr Lucio Piermarini, Pediatra 

marzo 2012 (data da definire) 
DALL’ALIMENTAZIONE 
ALLA PREVENZIONE
I vantaggi dell’autosvezzamento nello sviluppo psico-fisico 
del bambino e nella prevenzione dell’obesità
Dr. Claudio Mangialavori, Pediatra   

Giuliana Mieli, psicoterapeuta , autrice del libro Il bam-
bino non è un elettrodomestico è stata consulente per 
vent’anni presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale S.Gerardo di Monza e successivamente per 
otto anni dell’ospedale S.Giuseppe di Milano.
Oltre alla clinica, si è dedicata alla formazione affettiva 
del personale sanitario di varie ASL, ad attività di docenza 
e al tirocinio di psicologi neolaureati. Attualmente risiede 
e opera a Firenze.

Piera Maghella, educatrice perinatale, mamma di quattro 
figli, Fondatrice del  MIPA - Movimento Internazionale 
Parto Attivo. Autrice di diversi libri sul percorso della na-
scita. Ha collaborato come consulente con l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità e tiene corsi di formazione per 
operatori ospedalieri ed altre figure professionali.
Lavora da anni nel campo dell’educazione prenatale per 
dare sostegno alle donne e alle coppie in tutto il percorso 
che porta alla nascita. Promuove il ruolo attivo e decisio-
nale dei genitori, facilitando la possibilità di fare scelte 
informate, sicure e responsabili. 
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5 novembre 2011 ore 15,30
NATI PER LA MUSICA
La Musica: una Relazione Armoniosa tra Bambino e   
Genitori
Claudio Mangialavori 
Coordinamento Provinciale Nati per la Musica - Modena

LA MUSICA NEI LIBRI PER L’INFANZIA
Silvia Malagoli, Biblioteca per Ragazzi Matilda, Formigine

19 novembre 2011 ore 15,30
NATI PER LA MUSICA
Concerto per genitori e bambini (0-3anni)
Musicisti:  
Marina Ielmini, Paolo de Gaspari, Alessandro Pivetti

La partecipazione agli incontri è gratuita e ad iscrizione

Claudio Mangialavori, Pediatra ACP Emilia, è coordina-
tore provinciale del progetto NATI PER LA MUSICA
Il progetto ha lo scopo di approfondire il significato del 
proporre la musica in maniera non occasionale fin dai 
primi mesi di vita e, attraverso i pediatri, di sensibilizzare 
le famiglie sui vantaggi che questa pratica comporta.

“La musica non privilegio di pochi ma patrimonio di tutti” 
(S. Kodaly)

La musica aiuta il bambino a:

sviluppare le proprie capacità di ascolto 
e di osservazione dell’ambiente sonoro

ascoltare se stesso e gli altri

esprimere idee ed emozioni

sviluppare la propria immaginazione e creatività

potenziare le proprie capacità comunicative

accrescere la capacità di attenzione e concentrazione

esercitare la memoria


