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Fieber und erkältungen: 
accompagnare il bambino in modo naturale

Parleremo della febbre e la sua terapia, decorsi tipici della febbre, giudizio diagnostico (cosa osservare se il bambino ha la 
febbre) e trattamento sia medicinale che omeopatico, e sul senso della febbre. Siccome con la febbre appaiono anche infezioni 
di vario tipo e in vari parti del corpo, affronteremo anche queste, soprattutto quelle delle vie respiratorie.
—
Maria Paregger
Medico in omeopatia e medicina antroposofica
BILINGUE

Workshop:
Wickel und Auflagen bei Husten, Schnupfen und Halsschmerzen

Impacchi e cataplasmi naturali rafforzano il sistema immunitario e aiutano a lenire i sintomi della malattia. In questo corso 
imparerete a fare impacchi e cataplasmi con diversi alimenti e oli essenziali.
—
Karin Planker
Infermiera pediatrica, consulente in allattamento IBCLC
Consulente in Pronto Soccorso Emozionale
BILINGUE

Tecnologie tra le mani dei bambini
Cosa fare con tablet, smartphone e computer che sono sempre più presenti nelle nostre case? Durante l’incontro verranno 
fatte delle valutazioni educative e saranno presentate delle proposte pratiche per gestire consapevolmente gli strumenti 
tecnologici che mettiamo nelle mani dei bambini. L’incontro sarà un momento per condividere ed esporre dubbi, idee ed 
esperienze personali.
—
Emil Girardi
Insegnante
ITALIANO

Cesareo – l’altra via 
Un parto cesareo è un evento incisivo per molti aspetti, che a volte coglie impreparate o viene vissuto in maniera travolgente. 
Per alcune invece può essere un’esperienza positiva e rafforzante. Cosa determina queste differenze? Quali sono gli effetti su 
mamma e bambino? Come se ne possono affrontare le conseguenze dal punto di vista psicofisico?
—
Sara Ottaviani
Fisioterapista, consulente in allattamento
IBCLC, Consulente in Pronto Soccorso Emozionale
BILINGUE

Tra fasciatoi e bagnetti: un momento insieme per la cura e l'igiene del bambino!
Accompagnare il bambino verso l'autonomia nella gestione degli sfinteri

Accompagnare il bambino nella sua igiene personale. Come vivere il momento del cambio in forma amorevole e rispettosa? 
Quando e come togliere il pannolino?
—
Romy Albasi
Educatrice Montessori
ITALIANO

Kranke Kinder natürlich behandel
Immer mehr Eltern vertrauen auf natürliche Behandlungsmethoden wie Wickel, Tees und Homöopathie, wenn es um die 
Gesundheit ihrer Kinder geht. Denn mit diesen Heilmitteln lassen sich viele Krankheiten sanft und ohne Nebenwirkungen 
behandeln. Besonders durch die Homöopathie werden bei Kindern nicht nur schwere Hautkrankheiten, wiederkehrende Infekt, 
aber besonders auch Ängste und Verhaltensstörungen gebessert. Im Familienalltag kann die Wirkung homöopathischer 
Globulin schnell bei Unfällen, Verletzungen und Blutungen beobachtet werden. Nach mehrjähriger Behandlung vieler Patienten 
mit homöopathischen Arzneimittel staune ich immer mehr und mehr, was so kleine Kügelchen bewirken können.
—
Elisabeth Delago
Pediatra, omeopata
DEUTSCH

Casa, uno spazio per tutti!
Preparazione e mantenimento di una casa a misura di bambino

Questo corso vuole aiutare le famiglie a creare spazi nelle proprie case che siano a misura di bambino, armoniosi, amorevoli e 
sopratutto educativi. Contesti dove il proprio figlio possa crescere sano: in libertà, fiducia, autonomia e rispetto. Come allestire 
la cameretta del bambino? E il resto della casa, quali accortezze?
—
Romy Albasi
Educatrice montessori
ITALIANO

Mit Heilpflanzen das Immunsystem für den Winter stärken
Ein gut funktionierendes Immunsystem ist der beste Schutz vor unzähligen Krankheiten; deshalb ist es wichtig unser 
Immunsystem zu unterstützen. Mit Heilpflanzen können wir die Abwehrkraft stärken und unser Immunsystem funktionstüchtig 
erhalten. In diesem Vortrag erfahren sie: Welche Heilpflanzen das Immunsystem stärken, Welche Heilpflanzen 
antiviral/antibiotisch wirken, Rezepte aus der Kräuterapotheke um das Immunsystem zu unterstützen
—
Karin Planker
Infermiera pediatrica, consulente in allattamento IBCLC
Consulente in Pronto Soccorso Emozionale
DEUTSCH

Aiuto, piange! sulla via per diventare genitori sereni
l pianto del bambino è un segnale che mette in estremo allarme i suoi genitori. Accompagnare un bambino che piange è 
faticoso e stressante. Cosa può aiutare e dare sollievo in queste situazioni? Cosa ci permette di comprendere e rispondere ai 
segnali del bambino?
—
Sara Ottaviani
Fisioterapista, consulente in allattamento IBCLC
Consulente in Pronto Soccorso Emozionale
BILINGUE

Il sonno dei bambini, che sfida!
Aspettative degli adulti e bisogni dei bambini

Durante la conferenza si parlerà del sonno nei primi anni di vita e di alcuni modi possibili per permettere ai genitori di 
soddisfare sia i bisogni del bambino sia i propri, garantendosi così sufficiente sonno e riposo. Contenuti della conferenza:  
Conoscenze di fisiologia del sonno infantile, Confronto tra i bisogni dei bambini e le aspettative degli adulti riguardo al sonno 
infantile, Presentazione di approcci per facilitare il momento del sonno per le le coppie genitori-bambino
—
Barbara Walcher
Infermiera pediatrica, Consulente in allattamento IBCLC
Consulente in Pronto Soccorso Emozionale
BILINGUE

Tempo e fiducia.
Lo sviluppo autonomo dei movimenti nei primi anni di vita del bambino

Accompagnare il bambino con rispetto nel suo normale sviluppo motorio.
Cosa vuol dire rispettare il bambino nel suo sviluppo motorio? Come favorirne lo sviluppo?
Quali comportamenti evitare e quali comportamenti promuovere come adulti.
—
Sara Ottaviani
Fisioterapista, consulente in allattamento IBCLC
Consulente in Pronto Soccorso Emozionale
BILINGUE

Tutti a tavola! Dal solo latte alla tavola della famiglia.
Come accompagnare il bambino verso l'autonomia nel momento dei pasti

L’introduzione dell'alimentazione complementare (una volta chiamato "svezzamento") è un momento emozionante della vita di 
un bambino. In questo incontro ci occuperemo dei tempi e delle modalità di introduzione dei nuovi alimenti nella vita del 
bambino, per accompagnarlo da un’alimentazione di solo latte alla tavola della famiglia, per cercare una strada che concili le 
esigenze del bambino con le abitudini familiari.
—
Sara Ottaviani
Fisioterapista, consulente in allattamento IBCLC
Consulente in Pronto Soccorso Emozionale
BILINGUE

Hand in Hand
Genitori Sereni
Chi può partecipare al corso? 
Possono partecipare genitori singolarmente e in coppia.
Per mamme in periodo di allattamento è possibile portare con sé il proprio bambino o la propria bambina. 
È presente un’area dedicata al cambio del pannolino e una zona morbida per i più piccoli.

Dove: 
Gli incontri in presenza si si svolgeranno presso il giardino e la microstruttura Kita montessori.coop
via Colonia, 1 presso il Grieserhof Bolzano (Gries).
È previsto lo svolgimento delle attività all’aperto per garantire il più possibile un’adeguata sicurezza ai partecipanti.
In caso di maltempo entreremo nella struttura.

Iscrizione:
Collegandosi alla pagina: www.canalescuola.it/handinhand
In alternativa mandando un SMS al 3408997741, indicando il proprio nome, numero di partecipanti e titolo dell’incontro.
Attenzione: i posti disponibili sono solo 10 per gli incontri in presenza, quindi affrettatevi!

Segreteria organizzativa: 
Romy Albasi cell. 3408997741 - Emil Girardi cell. 3287248537
Canalescuola Coop. Soc. Sozialgenossenschaft ONLUS 
Via Wolkenstein-Gasse 6, 39100 Bozen-Bolzano 
Tel.- FAX: 0471979580
E-mail: info@canalescuola.it
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