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Corso di massaggio neonatale: parte
“L’Isola che c’è”, iniziativa che contrasta
la povertà educativa minorile
Il progetto è indicato ai genitori di bimbi da 0 a 1 anno. Saranno guidati da un
insegnante AIMI

Di Redazione 1 giugno 2018

  Facebook   

Entrano nel vivo le attività de “L’Isola che c’è”, il progetto selezionato

dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della

povertà educativa minorile. Dopo la presentazione del 17 maggio nella Sala
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Consiliare del Comune di Foggia, il mese di giugno vedrà i partner del

progetto impegnati in una serie di azioni pensate per contrastare le povertà

educative. La prima settimana sarà già densa di eventi. Si comincia il 4 giugno

con il massaggio neonatale di “Io e te a contatto”: un e cace strumento

per ra orzare la relazione con il bambino, non si tratta quindi di imparare una

tecnica ma di a nare una attitudine. Facilita scambio di messaggi a ettivi e fa

sentire il bambino sostenuto, amato ed ascoltato; il percorso proseguirà l’11

giugno, il 18 giugno e il 25 giugno sempre alle ore 16 c/o il Centro Polivalente

Parcocittà.

Martedì 12 giugno, invece, sarà la volta del “Laboratorio Sand, Pixel and

Making art”, in programma dalle ore 16 presso la Scuola “Catalano”: i più

piccoli si cimenteranno con un vari laboratori, tra cui manipolazione della

sabbia, manipolazione dell’argilla, gra ca;, rivolti ai bambini 3-6 anni. Gli altri

appuntamenti sono previsti per il 21 giugno dalle 16, e il 02 luglio dalle 10

sempre alla scuola Catalano. Il minimo comune denominatore delle attività è

anche una delle mission fondamentali del progetto de l’Isola che c’è: il gioco,

che consentirà di ripensare le relazioni educative ed a ettive tra genitori e

bambini ra orzandone la relazione.

Capo la del progetto L’Isola che c’è è l’Associazione di Volontariato centro di

attività per ragazzi L’Aquilone, da sempre impegnata in azioni di inclusione

sociale a favore dei più piccoli, e ampia è la rete dei partner che hanno deciso

di dare il proprio contributo: Comune di Foggia, Asl Foggia, Biblioteca

Provinciale La Magna Capitanata, Associazione culturale Piccola Compagnia

Impertinente, Associazione di Promozione Sociale Arte Fa Re, Associazione di

Volontariato Sani Stili Di Vita, Associazione di promozione sociale Il Girasole,

Biblioteca Associazione di volontariato Capitanata Futura, Coop. Soc. Coop

Alleanza 3.0, Coop. Soc. Medtraining, Coop. Soc. Ortovolante, Fondazione

Apulia Felix onlus, I.C. “Catalano-Moscati” Foggia, Dipartimento Studi

Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, Sistemi Energetici Srl.

Ultima modi ca: 1 giugno 2018
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