
                               

 

    

         

 

Parma 15 novembre 2014, ore 17 

Auditorium Toscanini 

Via Cuneo, 3 

 

Alessandra Bortolotti                                                      

Presidente del MIPPE                                                                                 

Movimento Italiano di Psicologia Perinatale 

 

Presenta 

Il primo sguardo 

Prime ore di vita, cure prossimali e affettività 

 

 

 

 

 

 

 

Saranno presenti  le Tagesmutter di Parma  per intrattenere i bambini durante l’incontro. 

Incontro libero e gratuito. 

CENTRO PER LE FAMIGLIE 



 

 
assoc iazione  d i  f am ig l ie   consul tor io uc ipem   adozione internaz ionale   

Famiglia più è una associazione di famiglie, persone, associazioni ed enti, costituita in Parma che si propone di 

promuovere i valori umani e cristiani del matrimonio e della famiglia e di tutelarne i diritti; è un servizio aperto a 

tutte le coppie e le famiglie. Via Nino Bixio 71, Parma 43125. Telefono 0521.234396  fax 0521.204322 

www.famigliapiu.it  segreteria@famigliapiu.it 

 
 

Futura è una associazione di volontariato nata a Parma con lo scopo di promuovere un confronto 

di esperienze e di ricerca sui temi della gravidanza, del parto, dell’allattamento al seno e sui 

primi anni di vita col bambino. Offre sostegno alla genitorialità grazie a gruppi di auto mutuo  

aiuto tra pari e a incontri con esperti. Via Bandini 6, Parma 0521/285318 

futura.associazione@gmail.com 

Pagina Facebook “Associazione Futura Parma”. 

 

Il MIPPE, Movimento Italiano di Psicologia Perinatale, è una associazione la cui finalità è 

quella di promuovere la Psicologia Perinatale attraverso un’opera di informazione e 

formazione rivolta alle famiglie, ai professionisti e ai volontari  che affiancano i genitori 

durante il periodo perinatale: dal preconcepimento fino al quarto anno di età.   Referente per 

l’Emilia Romagna Dott.ssa Erika Vitrano 340.5006194, Parma. 

www.mippe.it     info@mippe.it                  
                                                                                                                                                                                     

LiberaMente è un'associazione no-profit fortemente impegnata sul territorio ad 

accogliere e sostenere i bisogni dei minori e delle famiglie in difficolta',  attraverso la 

promozione del benessere e la prevenzione e gestione del disagio. 

 

CENTRO PER LE FAMIGLIE 

I Centri per le Famiglie sono strutture nate per valorizzare la famiglia in senso comunitario, come produttrice di 

beni collettivi e cellula della società, supportandola nell’espressione e mobilitazione di tutte le sue risorse.  Il 

Centro per le Famiglie del Comune di Parma si trova in B.go San Giuseppe 32/a. Tel. 0521/235693  e-mail: 

centroperlefamiglie@comune.parma.it 

 

LABORATORIO FAMIGLIA IN OLTRETORRENTE 

Il Laboratorio Famiglia in Oltretorrente è un luogo informale, accogliente, dove le persone e le famiglie hanno 

l’opportunità di incontrarsi, conoscersi e far crescere insieme amicizie, solidarietà, reciprocità  e benessere. È 

situato in Piazzale San Giacomo 7 a Parma ed è realizzato e coordinato dalle Associazioni Famiglia Più e 

Liberamente ed è promosso dal Comune di Parma, Centro per le Famiglie. 

Per info: 0521-1998669/333 6164577 email: labfamoltretorrente@gmail.com seguici su 

www.labfamoltretorrente.org e su FB 

 


