
Le pratiche quotidiane dell’accudimento della 
nuova nascita per la salute e il benessere nella vita

Martedì 30 Ottobre ore 17.30
Villa Arrivabene, Piazza L.B. Alberti 1/A, Firenze

La nascita di un bambino è un evento meraviglioso e complesso, sin dalla gravidanza carico di 
emozioni, dubbi e scoperte entusiasmanti. Lascerà un segno profondo sia nel nuovo nato che nella 
coppia genitoriale i cui equilibri preesistenti si modificano offrendo occasioni per rinsaldare 
stabilmente i legami.
Le recenti conoscenze scientifiche affermano che i primi tempi della vita costituiscono le basi 
psicobiologiche per la salute e il benessere futuro ed offrono nuove chiavi di lettura, strumenti e 
indicazioni semplici ma fondamentali per la quotidianità della relazione di accudimento nei suoi vari 
momenti: allattamento, sonno, bagnetto, massaggi e manipolazioni, comprensione dei pianti e risposta 
adeguata, il sonno, cura degli ambienti; e poi le prime separazioni, lo svezzamento, le necessità di 
contenimento e limiti, i giochi.

L’incontro propone un confronto aperto con esperti:
Dr.Alessandro Bianchi, psicologo, presidente dell’Istituto di Psicologia Funzionale di Firenze
Dr.ssa Emilia Genta, psicologa, formatrice educatori della prima infanzia

Nell’occasione verrà presentato alla cittadinanza un nuovo servizio gratuito per le famiglie del 
Quartiere 2, nato dalla collaborazione tra Comune di Firenze, Quartiere 2, Regione Toscana (D.G.R. 
464/17) e Istituto di Psicologia Funzionale di Firenze.

LE BASI DELLA VITA
Prevenzione primaria e salutogenesi nella vita perinatale

Rivolto a tutte le coppie e le famiglie che:
● Sono attesa di un bambino
● Hanno un bambino da 0 a 12 mesi
● Progettano una futura genitorialità

Il progetto è teso a individuare e promuovere le migliori pratiche, scientificamente fondate, nella 
relazione con il bambino piccolo, per uno sviluppo ottimale in salute e benessere.
Offre la possibilità di seguire assieme e in modo mirato lo sviluppo durante la cosiddetta vita 
perinatale, dall’inizio della gravidanza al primo anno di vita, mediante: Incontri domiciliari, Incontri di 
gruppo per coppie in attesa, Incontri settimanali di gruppo per famiglie e neonati, Consulenze 
specifiche alle famiglie, Incontri per futuri genitori.

Per informazioni: Istituto di Psicologia Funzionale di Firenze, Viale Spartaco Lavagnini 4 
www.psicologiatoscana@libero.it - Contatto telefonico: 333.4801042
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