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COMUNICATI STAMPA

RIPRENDONO ON LINE GLI INCONTRI DELLO SPAZIO BAMBINI E FAMIGLIE

SEMI D’ACERO

Comunicati Stampa Riprendono on line gli incontri dello spazio bambini e
famiglie Semi d’Acero

Riprenderanno on line, da martedì 6 aprile, le attività pomeridiane per bambini e famiglie

dello spazio “Semi d’Acero” di Villa Cozza, realizzato dal Comune e dall’Ircr nell’ambito

del progetto QUIsSI CRESCE! sostenuto dall’impresa sociale Con i Bambini con i fondi

per il contrasto della povertà educativa minorile.

Dopo circa un anno di chiusura per l’emergenza pandemica, si era pronti a ripartire in

presenza l’8 marzo scorso nei locali del nido Grande Albero e nel parco di Villa Cozza,

ma il nuovo lockdown ha bloccato tutto. Ma la spinta a creare momenti d’incontro tra i

bambini e supportare le loro famiglie  in questo difficile momento ha fatto sì che ci si

possa incontrare almeno on line, per svolgere insieme tante attività guidate da specialisti

e rivolte ai bambini 0-6 anni e  loro genitori.

“Il nostro impegno e il nostro pensiero in questo momento così difficile per tutti è rivolto in

special modo ai bambini e alle loro famiglie – afferma l’assessore alla Scuola Katuscia

Cassetta – Per questo in attesa di tornare in presenza, dopo i nidi e le scuole che

riapriranno dopo Pasqua, abbiamo nel frattempo voluto proporre questi incontri on line

come uno spazio protetto, creativo ed educativo per i nostri bambini. Nel contempo

vogliamo essere vicini alle famiglie in questo momento delicato in cui è particolarmente

sentito il bisogno di confrontarsi con esperti e altri genitori, creando una rete utile di

relazioni per condividere esperienze, dubbi e interrogativi.”

Questo il calendario delle iniziative, tutte gratuite, per ora disponibili on line sulla

piattaforma Google Meet e che si ripeteranno settimanalmente, speriamo in presenza,

fino alla fine di giugno.

Lunedì 16:30-18.30 / Insieme per ascoltarsi. Uno spazio dedicato ai genitori che insieme

alla psicologa e psicoterapeuta Marta Cittadini potranno confrontarsi e condividere i loro

dubbi, le loro paure, le loro esperienze in questo tempo di pandemia, aprendo la

possibilità di aprirsi a nuove letture delle proprie storie familiari, attraverso una maggiore

comprensione dei comportamenti-emozioni dei propri figli.

Martedì 16:30-18.30 / L’Alfabeto dei bambini, uno spazio dedicato ai bambini da 12

mesi a 3 anni per tante attività condotte dalla pedagogista e coordinatrice pedagogica di

servizi educativi 0-6, Rachele Pallotto, in cui lettera dopo lettera si scoprirà un alfabeto

fatto di tenerezza, osservazione, cura e rispettosa accoglienza.

  
DAGLI ENTI

Notizie

Opportunità

ENTI

Provincia

Comuni

Unioni Montane

Uffici Statali

Altri Enti

SERVIZI

Procedimenti

Pagamenti on line

SUAP

SUE

Regione Marche 

provincia.mc.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
30/03/2021
Notizia del:
30/03/2021

Foglio:1/1Lettori: 270
www.provincia.mc.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
10

42
82

50

https://www.provincia.mc.it/comunicati-cms/riprendono-on-line-gli-incontri-dello-spazio-bambini-e-famiglie-semi-dacero/

