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Incontri a sostegno della genitorialità per cinque
istituti comprensivi della Versilia
martedì, 4 maggio 2021, 20:18

Sono cinque le scuole della Versilia coinvolte nei
prossimi incontri a sostegno della genitorialità,
grazie a Manchi solo tu, progetto di C.RE.A.
cooperativa sociale, selezionato dall'impresa
sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per
il contrasto della povertà educativa minorile.
Possono partecipare, gratuitamente, i genitori
degli studenti degli istituti comprensivi Camaiore
1, Camaiore 3, Seravezza, Pietrasanta 1 e Forte
dei Marmi.

Tre sono gli incontri, dal titolo: Viaggio nella mente di un pre-adolescente, per conoscere i
cambiamenti tipici di questa età; Che genitore sei?, per riflettere sul proprio stile
genitoriale; Ascolto e comunicazione, ingredienti utili di una relazione positiva.

Per i genitori di Camaiore l'appuntamento è dalle 15 alle 17. Subito dopo, dalle 17.15 fino
alle 19.15, sarà la volta dei genitori di Seravezza, Pietrasanta e Forte dei Marmi.

SPIDER-FIVE-112180697

Il percorso Crescere insieme con mio figlio è realizzato da C.RE.A. cooperativa sociale in
collaborazione con la cooperativa EbiCo di Firenze.

Prenotazione al numero 342 5150567 (anche messaggi whatsapp) o alla mail
manchisolotuversilia@gmail.com.
Per info su Manchi solo tu: https://percorsiconibambini.it/manchisolotu

ALTRI ARTICOLI IN L'EVENTO
sabato, 24 aprile 2021, 08:54
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Su piattaforma online, con la conduzione della
psicologa dell'età evolutiva Giovanna Tambasco,
il percorso Crescere insieme con mio figlio
prosegue il focus sulla pre-adolescenza (11-14 anni), il giovedì pomeriggio dal 6 al 20
maggio.
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La portaerei Cavour della
Marina Militare certificata per
l'impiego degli F-35B
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Il velivolo da combattimento di quinta
generazione del programma
Joint Strike Fighter ha capacità di
decollo corto e atterraggio verticale
mercoledì, 14 aprile 2021, 21:02

Laurea per Massimiliano De
Vitis: complimenti!
Massimiliano De Vitis ha
brillantemente conseguito la laurea
magistrale con la votazione di 110 e
lode, in Progettazione dell’Architettura

venerdì, 9 aprile 2021, 15:57

Lavori di miglioramento al
depuratore di via del Termine.
Percorso partecipativo con i
cittadini fino al 24 aprile
Mercoledì 7 aprile il sindaco
Alessandro Del Dotto, l'assessore alle
Partecipate Simone Leo e
l'Assessore ai Lavori Pubblici
Marcello Pierucci hanno partecipato a
un incontro da remoto con i residenti
della Zona 8 a Lido di Camaiore
lunedì, 5 aprile 2021, 18:53

I 100 anni di Anna Marcacci
Brosio
Anche tanti personaggi dello
spettacolo e dello sport (Bocelli,
Conti, Pieraccioni, Panariello,
Mancini, Mihajilovic, Gregoraci) fanno
gli auguri alla mamma del noto
personaggio della televisione che
festeggia mercoledì 7 aprile. Una vita
tra Pisa, il Piemonte e la Versilia
martedì, 30 marzo 2021, 09:33

Il Rotary Club Viareggio Versilia su
iniziativa del suo presidente Silvano
Galli, ha ideato e promosso un
progetto che volge lo sguardo alle
esigenze del territorio e che,
soprattutto, ha come intenzione
quella di creare degli spunti per la
crescita e lo sviluppo armonico della
nostra amata Versilia
domenica, 28 marzo 2021, 19:06
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Laurea per Bianca Bertini:
chapeau!
Bianca Bertini ha conseguito la laurea
magistrale presso la libera università
di lingue e comunicazione IULM di
Milano in "Televisione, Cinema e New
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Il Rotary Club Viareggio
Versilia istituisce bando per
premio di laurea

