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Avvocati bravi in Romania
Servizi in italiano.
Una squadra di 21 professionisti – avvocati e do ori commercialisti. Servizi in italiano.
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“Locanda Infanzia: spazi, idee e attività per
le comunità e i bambini”: adesione del
comune di Acquapendente
 22 Settembre 2021

 Gaetano Alaimo

 adesione del comune di Acquapendente, Locanda Infanzia

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il Comune di Acquapendente ratifica con apposita Delibera
di Giunta l’adesione al
progetto “Locanda
Infanzia: spazi, idee e
attività per le comunità e i
bambini” e alla rete
territoriale di intervento –
Bando “Comincio da Zero”
dell’impresa sociale Con i
Bambini “Esprimiamo

parere positivo”,
sottolinea il Sindaco
Dottor Angelo Ghinassi,
“alla proposta con la quale

Alicenova presentava a
questo comune la richiesta di adesione al Progetto in oggetto, presentato insieme al
Consorzio Parsifal, il Centro Nascita Montessori, e Casa dello Spettatore a valere sull’Avviso
“Comincio da Zero” dell’Impresa sociale Con i Bambini. Diamo atto che suddetto progetto è
stato ammesso alla seconda fase di progettazione, nell’ambito della quale è possibile
rimodulare e integrare la proposta sul piano operativo, ampliando contestualmente il
perseguire gli obiettivi di progetto. Il progetto si svolgerà nella provincia di Viterbo, in
particolare nei distretti VT1, VT2 e VT3, e ha la finalità di ridurre e prevenire la povertà
educativa attraverso la promozione di servizi di qualità, per bambini di età compresa nella
fascia 0 – 6 anni e per le loro famiglie. Prevista la creazione di un polo multiservizi per
l’infanzia, con una sede polifunzionale a Montefiascone e un sistema di interventi integrati nel
territorio a favore di bambini, genitori, insegnanti e educatori Il progetto punta all’attivazione
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e il potenziamento di servizi per la prima infanzia attraverso: • azioni di sostegno e
potenziamento delle capacità genitoriali, della maternità e della conciliazione famiglia —
lavoro; • attività educative complementari e integrate alle attività scolastiche, che
garantiscano a tutti i bambini del territorio un percorso di crescita sano e ricco di stimoli e
opportunità; • sviluppo di una rete di partner eterogenea, integrata e competente, che
coinvolga in maniera attiva gli asili nido e le scuole dell’infanzia direttamente interessati dalla
proposta; • implementazione di servizi per la prima infanzia attraverso l’adozione di un
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partenariato includendo enti pubblici del territorio che abbiano una valenza strategica nel
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approccio multidimensionale (servizi educativi, sanitari, sociali, culturali, legali, ecc.) capace di
rispondere in modo flessibile e integrato ai diversi bisogni dei bambini e delle famiglie.
Abbiamo riscontrato che, aderendo al partenariato di Progetto, il Comune di Acquapendente
potrà indirizzare i destinatari dei propri servizi verso le attività previste e usufruire delle
iniziative di formazione e aggiornamento sul tema dell’educazione e della tutela dell’infanzia
nell’arco del triennio 2022/2024”.

← Meteo di Viterbo, Lazio, Italia del 23/09/2021
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TUTTO IN 300
SECONDI a cura di
Gaetano Alaimo
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