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Week end mamme 2020 

 

Parola di mamma 

 

Il sistema dell’Accudimento è un sistema innato che permette alle mamme di “prendersi cura” del proprio 

figlio/a in una danza relazionale, che può essere contrassegnata da musiche e  passi diversi per ciascuno. 

Quando in questa danza subentra l’incontro/scontro con una condizione di maggior rischio per la salute 

psico-fisica del proprio figlio/a, la danza può subire sterzate e/o arresti che rendono più difficile “il 

prendersi cura.  Le parole non pensate o non dette, possono diventare note stonate o rumori di sottofondo. 

A guidarci in questo tema: Roberta D’Aprile e Gigliola Alvisi. 

Programma indicativo del week end: 

 

- venerdì 14 febbraio: arrivi dalle ore 15,  sistemazione in camera doppia, possibilità di percorso in SPA; 

cena in hotel, presentazione laboratorio 

 

- sabato 15 febbraio: al mattino percorso Paradiso, al pomeriggio laboratorio sul tema, cena in hotel  

 

- domenica 16 febbraio: al mattino percorso Paradiso, conclusione laboratorio, pranzo in hotel e partenze. 

 

Il week end mamme si realizzerà soltanto se raggiungeremo il numero minimo di 14 partecipanti. 

ADESIONI ENTRO IL 20 DICEMBRE 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

intero weekend € 170,00  a persona in camera doppia, 

soltanto 1 notte € 100,00 a persona in camera doppia  (possibile se confermato da almeno 2 partecipanti). 

 

Acconto € 100,00 entro 10 gennaio 2020 -  Saldo € 70,00 entro il  10  febbraio 2020  
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Io sottoscritta ___________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________ cell____________________________________ 

 

ADERISCO AL WEEK END MAMME 

che si terrà da venerdì 14 a domenica 16 febbraio 2020 

presso Parc Hotel Paradiso & Golf Resort  di Peschiera del Garda 

via  Brolo 2/a  -  Castelnuovo del Garda  

www.parchotelpeschiera.it 

 

[ ] intero weekend (2 notti) 

[ ] soltanto  la notte del __________ 

 

 

  

Data_______________________________________  Firma ___________________________________ 
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