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Trieste Cronaca»

A Trieste giochi e libri in piazza per
bambini e genitori col furgoncino
itinerante

Partito da San Giacomo “Un Villaggio per crescere”, alla terza
edizione. Le famiglie trascorrono del tempo insieme con il supporto
di educatori

LUDOVICO ARMENIO
15 SETTEMBRE 2021

TRIESTE Uno spazio dove genitori e bambini tra gli 0 e i 6 anni, con il supporto di
educatori professionali, possono passare del tempo insieme. È l’obiettivo del
progetto “Un Villaggio per crescere”, attivo a Trieste da tre anni e coordinato
dalla onlus Centro per la Salute del bambino. Il metodo proposto
dall’associazione - attiva in tutta Italia e supportata in città dal prezioso
contributo dei distretti sanitari - prevede l’organizzazione di attività piacevoli e
dai grandi benefici per lo sviluppo del bambino e per la relazione tra bambino e

INSALATA DI POLLO CON MELE,
RUCOLA E SPINACINI

VIDEO DEL GIORNO

Isole Faroe, 1500 delfini uccisi sulla riva:
un massacro senza precedenti

Incendio dei cipressi a Monfalcone,
una delle famiglie: «Chiediamo scusa
e pagheremo i danni»

TIZIANA CARPINELLI

MICOL BRUSAFERRO

«Saldi da cambiare»: l’82% dei
negozianti di Trieste chiede una
svolta

LAURA BORSANI

Controlli anti Covid al Trieste
Airport: addetta picchiata da un
passeggero per aver chiesto
l’esito del tampone
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La senatrice Rojc:
“Chiesto a Roma un
ufficio speciale per
le scuole slovene”

“Gusti off” pronta al
debutto a Gorizia:
ecco tutte le novità

FRANCESCO FAIN

Michele e Debora,
l’amore in Sicilia e la
pasticceria in via 1°
Maggio a
Monfalcone

LAURA BLASICH

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

CALCIO

Calcio in streaming: come
potenziare la connessione WiFi
per vedere le partite
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Le offerte sui migliori prodotti
per casa e cucina che usi ogni
giorno

Dash Pods - Pastiglie detersivo
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GREEN AND BLUE

Attenti all'acqua: ecco il
bonus per cambiare i
rubinetti (e risparmiare)
DI ANTONELLA DONATI
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Aste Giudiziarie

Appartamenti Mossa Olivers - 71700

Appartamenti Grado dell'Ingegno -
192600

Tribunale di Trieste
Tribunale di Gorizia

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Michelazzi Corrado

Trieste, 15 settembre 2021

Grassi Giorgio

Trieste, 15 settembre 2021

Skerl Bruno

Trieste, 15 settembre 2021

Radivo Giulio

Trieste, 15 settembre 2021

Fragiacomo Lucio

Trieste, 14 settembre 2021
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Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Appartamenti
Crispi 42 Via Trieste (TS) 134 mq Ottimo n. bagni
2 1 piano cucina: Abitabile Senza Box VIA
CRISPI - VICINANZE VIALE: in appartamento di
ampia metratura già occupato da due studenti
affittasi stanza. . .

PUBBLICA IL TUO ANNUNCIO

Trieste

Cerca

Redazione Scriveteci Rss/Xml Pubblicità Cookie Policy Privacy

Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

ilpiccolo.gelocal.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
15/09/2021
Notizia del:
15/09/2021

Foglio:4/4Utenti unici: 116.651
ilpiccolo.gelocal.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
18

55
06

98

http://www.gedispa.it/it/nc.html
https://ilpiccolo.gelocal.it/utility/2007/05/10/news/gerenza-1.3427
https://ilpiccolo.gelocal.it/utility/2007/05/10/news/scriveteci-1.3428
https://ilpiccolo.gelocal.it/utility/2007/05/10/news/feed-rss-1.3441
https://www.manzoniadvertising.com/it/
javascript:void
javascript:void
https://annunci.ilpiccolo.gelocal.it/tutti/immobiliare/appartamenti/appartamenti-trieste-centro-via-crispi-42-cucina-abitabile-xw-27604305.html
https://annunci.repubblica.it/italia/inserisci.html?utm_source=hp.repubblica.it&utm_medium=vetrine&apm;utm_campaign=intragruppo
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2021/09/15/news/a-trieste-giochi-e-libri-in-piazza-per-bambini-e-genitori-col-furgoncino-itinerante-1.40705924

