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Genitori di figli adolescenti, incontri gratuiti a
distanza
giovedì, 11 marzo 2021, 14:08

Due nuovi cicli di incontri a sostegno della
genitorialità sono in partenza grazie al progetto
Manchi solo tu di C.RE.A. cooperativa sociale,
selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con gli
istituti di istruzione superiore Chini-Michelangelo
(Lido di Camaiore e Forte dei Marmi) e Don
Lazzeri-Stagi di Pietrasanta, con la conduzione
della dott.sa Giovanna Tambasco, psicologa
dell'età evolutiva e referente della cooperativa
sociale EbiCo di Firenze.

Per il Chini-Michelangelo gli incontri sono di mercoledì e per il Don Lazzeri-Stagi di
giovedì, dalle ore 17 alle 19.

Già proposto con successo nel 2019 nelle scuole partner del progetto Manchi solo tu a
Massarosa, Viareggio e a Camaiore e poi interrotto a marzo 2020 causa pandemia, il
percorso fornisce strumenti per conoscere meglio l'età adolescenziale e le capacità
genitoriali di ciascuno/a.
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Questo il calendario:
Mercoledì 17 marzo/Giovedì 18 marzo: Viaggio nella mente di un adolescente.
L'adolescenza è una fase di vita delicata, per comprenderla meglio può essere utile
conoscere i cambiamenti tipici di questa fascia d’età e cosa accade nella mente del
ragazzo.
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Salute: consulta volontariato
dona kit paramedico al
Misericordia di Marina di
Pietrasanta, così migliora
sistema primo soccorso
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il percorso di sostegno alla genitorialità Crescere insieme con mio figlio si rivolge ai
genitori di figli adolescenti (15-17 anni) che frequentano i due istituti e si svolge online,
gratuitamente, con tre appuntamenti per ciascuna scuola a partire dal 17 marzo fino al 1°
aprile.
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Mercoledì 24 marzo/Giovedì 25 marzo: Che genitore sei? Riflettere sul proprio stile
genitoriale ed essere più consapevoli delle scelte educative.
Mercoledì 31 marzo/Giovedì 1 aprile: Ascolto e comunicazione sono alcuni degli
ingredienti utili per gestire una relazione positiva con i propri figli. Sperimentiamoli
insieme.

Prenotazione al numero 342 5150567 (anche messaggi whatsapp) o alla mail
manchisolotuversilia@gmail.com.
Per info su Manchi solo tu: https://percorsiconibambini.it/manchisolotu
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E' la concreta donazione della
Consulta del Volontariato del Comune
di Pietrasanta che attraverso il
contributo delle associazioni è
riuscita a mettere a disposizione della
Mise di Tonfano il nuovo strumento di
primo soccorso
mercoledì, 10 marzo 2021, 14:06

Frana storica di Castello,
arrivano altri 232 mila euro di
contributi
Dopo i 300 mila euro della Regione
Toscana, sono in arrivo altri 232 mila
euro del Governo per curare la frana
storica di Castello

Questo articolo è stato letto 10 volte.

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:28

Violenza sulle donne, uno
sportello di ascolto di
prossimità a Pietrasanta
Più vicine significa meno sole. La
distanza fisica e geografica
rappresentano muri spesso invalicabili
al bisogno di molte donne di
denunciare una vita di silenzi e
violenze
mercoledì, 10 marzo 2021, 12:13

“La Versiliana a casa vostra”
torna sui social con “Il gatto
con gli stivali”
E' “Il gatto con gli stivali” il secondo
titolo di “La Versiliana a casa vostra”,
cartellone digitale di spettacoli
promosso da Fondazione
Versiliana, Comune di Pietrasanta,
Fondazione Toscana Spettacolo
Onlus con la consulenza artistica
de Lo Studio Martini, che sarà messo
in onda gratuitamente sui social
giovedì 10 marzo alle ore 19

Focette, in corso realizzazione
attraversamento 'salva pedoni'
Focette "mare" e Focette "monti",
oggi divise dalla trafficatissima via
Aurelia, saranno finalmente unite da
un attraversamento pedonale dedicato
che collegherà, in totale sicurezza,
via Cavour a via De Amicis
lunedì, 8 marzo 2021, 14:44
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Sport: il campo del Sale
intitolato a Walter Baglini, la
decisione della giunta
Giovannetti
Il Campo del Sale sarà intitolato al
"Capitano" Walter Baglini. Lo ha
deciso la giunta municipale di Alberto
Stefano Giovannetti nell'ultima seduta
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