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ATTUALITÀ FABRIANO AREA MONTANA

Anche a Fabriano il progetto Be Sprint per favorire
inclusione e innovazione
Il progetto è stato avviato ufficialmente il primo marzo scorso con i primi interventi educativi che andranno
a coinvolgere ben 36 strutture per l’infanzia, 800 famiglie per un totale 360 interventi

Di Claudio Curti -  17 maggio 2018

La sede del Comune di Fabriano

RITMICA

La ginnasta azzurra Milena
Baldassarri due volte sul podio
anche in Israele

Al Gran Prix
internazionale di
Holon, l'atleta della
Faber Ginnastica
Fabriano ha
contribuito con due

medaglie (oro con il Nastro e bronzo con la
Palla) al ricco bottino della Nazionale
Italiana nella trasferta israeliana
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FABRIANO – Anche a Fabriano il progetto Be Sprint, “Sperimentazione di pratiche
innovative per lo sviluppo di una Comunità Educante e di servizi integrati per il benessere dei
bambini”. Approvato da Impresa Sociale Con i Bambini, da Cooss Marche e i partner,
saranno implementate azioni volte all’inclusione e all’innovazione nelle otto aree territoriali
della Regione Marche nei servizi all’infanzia.

Il progetto è stato avviato ufficialmente il primo marzo scorso con i primi interventi educativi
che andranno a coinvolgere ben 36 strutture per l’infanzia, 800 famiglie per un totale 360
interventi. I partner pubblici coinvolti da Be Sprint sono i di Comuni di Ancona, Senigallia,
Jesi, Fabriano, Cerreto D’Esi, Falconara Marittima, Maiolati Spontini, San Benedetto
del Tronto, Monte Urano, Urbino e Chiaravalle, l’Ambito Territoriale Sociale 8 di
Senigallia e l’Ambito Territoriale Sociale 10 di Urbino.

Il progetto mira a provocare un cambiamento sistemico, basato sulla collaborazione fra
soggetti pubblici e privati con i cittadini e le famiglie, per raggiungere quella sussidiarietà
necessaria per ottimizzare risorse, forze e idee e per trasformare lo stile dei servizi
all’infanzia, migliorandone le condizioni d’accesso e la qualità, elemento distintivo del
territorio.

Le priorità d’intervento messe a punto dal gruppo di lavoro sono: presidio ad alta
densità educativa, Potenziamento della funzione genitoriale, Servizi all’infanzia inclusivi,
Servizi all’infanzia innovativi.

«Gli interventi progettuali sul sistema 0/6 cercano di promuovere il benessere dei bambini,
offrendo opportunità di crescita sul piano motorio, cognitivo, emotivo, sociale e di
apprendimento e rispondere ai bisogni delle famiglie più vulnerabili, offrendo sostegno alle
famiglie e interventi diretti ad accrescere la qualità della vita. Si andrà a valorizzare la
continuità delle esperienze 0-6, incrementando il livello di integrazione dei servizi e la
collaborazione tra i soggetti della comunità educante. In sintesi: 18 servizi
integrativi/complementari – Tempo per le famiglie e Quel che è mio sarà tuo, 26 Sportelli
“Sostegno alla genitorialità’, 182 Incontri a sostegno delle funzioni genitoriali, 13 Equipe
Multidisciplinari, 7 Servizi “La banca del tempo”, 38 Laboratori “Potenziamento dei servizi”
e 24 Progetti di Continuità 0-6.

A Fabriano, si prevedono le seguenti iniziative presso i nidi d’Infanzia Giro-girotondo,
Arcobaleno, Hakuna Matata: locomotive delle scoperte, attività psicomotoria per lo
sviluppo armonico ed unitario di tutte le potenzialità del bambino; laboratori,  psicomotorio
e di potenziamento dei servizi; Musica al Nido, l’intervento  è basato sulla teoria
dell’apprendimento musicale di Edwin E. Gordon (ricercatore, professore americano);
incontro tematico  rivolto a tutti i bambini della fascia 0-6 “l’importanza della Musica”;
servizio di ostetrica a domicilio nella fase post-parto e un percorso di accoglienza –
informazione rivolto a pazienti dei UOC di Pediatria e alle loro famiglie.
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Incontro Whirlpool-sindacati al
Mise: rischio nuovi esuberi senza
ulteriori ammortizzatori sociali

Dal faccia a faccia
nella sede del
ministero dello
Sviluppo economico
per il tavolo ordinario
di coordinamento tra

Whirlpool e le organizzazioni sindacali
nazionali, territoriali, le Rsu e le istituzioni
regionali è emerso che potrebbero esserci a
rischio 800 posti di lavoro, secondo fonti
sindacali

    

Il compagno contrae un
presunto debito e il creditore se
la prende con la compagna,
denunciato un 40enne di
Fabriano

La donna, una 30enne
fabrianese, è stata
vittima per giorni
delle attenzioni non
richieste da parte del
presunto creditore.

Ben tre gli episodi nei quali avrebbe subito
minacce e ingiurie. Delicata operazione di
indagine portata avanti dalla polizia

    

Nazionale Attori e Life in campo
domenica a Fabriano: sarà una
“partita del cuore”

Tanti volti del piccolo
e grande schermo,
ma anche ex
calciatori e allenatori
domenica 20 maggio
allo stadio "Mirco

Aghetoni" per l'iniziativa organizzata
dall'associazione "4 maggio 2008"
impegnata in progetti volti a prevenire la
tossicodipendenza
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