
 
 
 
 
 

 Il “PUNTO
 
Presenta un percorso 
parto”
L’invito è rivolto ai genitori 
 
Gli incontri si svolgono
della residenza Ragazzi a Poschiavo
 
 

Il percorso prevede due incontri di riflessione e sc
solo per le coppie in attesa del primo figlio ma anche per riflettere sui cambiam
nella famiglia con l’arrivo dei fratelli e delle sorelle

• Il primo incontro è previsto per 
“Aspettiamo un figlio: gioia, dubbi, domande”

• Il secondo incontro è previsto per 
“Il parto come esperienza delle origini con la presenza del papà”

 
Le serate sotto la guida di Nicla Spezzati saranno organizzate e presentate in
le ostetriche dell’Ospedale San Sisto e il
 
Per motivi organizzativi è necessario annunciarsi agli incontri 
Valposchiavo entro il 4 novembre
Il costo delle due serate è di fr. 40.
 
 
 
Vi aspettiamo numerosi!! 
 
Il team del “PUNTOFamiglia” 
Appoggio familiare Valposchiavo 
Consultorio genitori-bambini 
Il Sorriso 
Coadiuvati da Nicla Spezzati 

 
 

 

 

PUNTOFamiglia” 

Presenta un percorso tematico su “il tempo della 
” 

L’invito è rivolto ai genitori in attesa di un figlio

Gli incontri si svolgono nella sala multiuso a pianterreno
la residenza Ragazzi a Poschiavo 

due incontri di riflessione e scambio sul tema della gravidanza
solo per le coppie in attesa del primo figlio ma anche per riflettere sui cambiam
nella famiglia con l’arrivo dei fratelli e delle sorelle: 

è previsto per lunedì, 11 novembre 2013, ore 20.15
Aspettiamo un figlio: gioia, dubbi, domande” 

è previsto per lunedì, 2 dicembre 2013, ore 20.15
“Il parto come esperienza delle origini con la presenza del papà”

Le serate sotto la guida di Nicla Spezzati saranno organizzate e presentate in
le ostetriche dell’Ospedale San Sisto e il Consultorio genitori-bambini. 

Per motivi organizzativi è necessario annunciarsi agli incontri a: Appoggio familiare 
4 novembre (coordinatrice@appfam.ch oppure allo 

Il costo delle due serate è di fr. 40.- . 

 

il tempo della gravidanza e il 

un figlio  

nella sala multiuso a pianterreno  

ambio sul tema della gravidanza e del parto, non 
solo per le coppie in attesa del primo figlio ma anche per riflettere sui cambiamenti che avvengono 

lunedì, 11 novembre 2013, ore 20.15 con la tematica:   

dicembre 2013, ore 20.15 con la tematica:  
“Il parto come esperienza delle origini con la presenza del papà” 

Le serate sotto la guida di Nicla Spezzati saranno organizzate e presentate in collaborazione con 

Appoggio familiare 
oppure allo 081 834 70 01).  


