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“Un villaggio per crescere”,
a San Benedetto uno spazio
gratuito per bambini da 0 a
3 anni

    

di REDAZIONE –

In occasione della celebrazione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini, nasce
a San Benedetto un nuovo spazio per le famiglie, dedicato ai piccoli, sotto i 6  anni di
età –

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una bella notizia per tutta la
cittadinanza di San Benedetto del Tronto, per le sue giovani coppie e
per le famiglie. «Nella giornata dei diritti dei bambini e delle bambine,
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San Benedetto Un villaggio per crescere Valeria Romano

sottolineiamo l’importanza per noi di garantire gli stessi diritti ed
opportunità a tutti i  piccoli cittadini di San Benedetto del Tronto. –
dichiara Andrea Sanguigni, neo nominato assessore con delega al

sociale –  I bambini sono stati i più colpiti dalle limitazioni imposte dalle regole e dal
distanziamento  e per questo miratamente andremo ad inaugurare negli spazi dello
stabile comunale di Via Manzoni, uno spazio espressamente dedicato a loro in
compresenza dei rispettivi familiari».

É imminente l’apertura nel Comune di San Benedetto del “Villaggio per Crescere”,
spazio gratuito per bambini e bambine della fascia 0-3 anni, che rientra nel progetto
nazionale Crescere nel Villaggio, con capofila l’organizzazione Csb ( Centro Salute del
Bambino) di Trieste e cofinanziato dall’Impresa sociale Con i Bambini e dalla
Fondazione Generali Italia The Human Safety Net nell’ambito di Ora di Futuro. Il
villaggio sarà uno spazio gratuito di supporto alle famiglie dove poter crescere,
confrontarsi e sostenersi; un luogo dove i genitori potranno trovare aiuto nel loro
difficile compito educativo e i bambini, allo stesso tempo, vivere opportunità di
apprendimento precoce.

«Trattasi di un nuovo servizio educativo integrativo – afferma la Coordinatrice
pedagogica territoriale del Comune Rita Tancredi – ad oggi mancante e intorno al
quale far gravitare azioni educative congiunte, in rete con le diverse agenzie del
territorio ( servizi educativi 0-6, sociali, culturali, sanitari)  a favore della coppia
bambino-genitore o adulto di riferimento, in un’ottica di prevenzione della povertà
educativa». «Il progetto è perfettamente in linea con la nostra missione: affiancare i
genitori, rafforzando le loro competenze educative, e far vivere ai bambini le
esperienze che sostengono il loro sviluppo cognitivo» dichiara Cristiana Carniel,
presidente Associazione Michelepertutti , onlus partner del progetto insieme al
Comune di San Benedetto del Tronto.

La proposta educativa dei Villaggi, è stata scelta da un gruppo di esperti dei settori
infanzia e famiglia che, in base ad evidenze scientifiche, hanno messo insieme una
rosa di attività da condividere, per piccoli e grandi, volte a sostenere lo sviluppo dei
piccoli e rafforzare le competenze dei grandi. Le educatrici accoglieranno mamme,
papà, nonni, insieme ai propri bambini e proporranno, nei diversi laboratori che
verranno organizzati nei prossimi mesi,  semplici attività da fare tutti insieme. «Non
soltanto un modo per divertirsi, ma una vera e propria opportunità di apprendimento
di buone pratiche, da ripetere a casa » lo afferma Valeria Romano, pedagogista e
coordinatrice di “Un Villaggio per Crescere” di San Benedetto del Tronto.

Il Villaggio per Crescere sarà attivo nello spazio, in corso di ristrutturazione, posto al
piano terra dello stabile comunale di via Manzoni, angolo via San Martino, ovvero della
struttura comunale interamente destinata ad ospitare servizi socio-educativi per
l’infanzia, l’adolescenza, la disabilità, la famiglia, anche in collaborazione con
l’associazionismo. In attesa della chiusura lavori nella futura sede, le educatrici
aspettano le famiglie, con i bambini sotto i 3 anni, per giocare insieme in due
appuntamenti, ospiti delle ludoteche comunali:

3 dicembre c/o il  CENTRO LUDICO POLIVALENTE 0-100 in via Colle Ameno alle ore

17.00;

13dicembre c/o il CENTRO LUDICO POLIVALENTE 0-100 di via Gronchi. Ore 17.00.

Per partecipare è necessaria la prenotazione  telefonando direttamente ai Centri ludici
polivalenti  in orario di apertura ai seguenti numeri: dal Lunedi al Venerdì dalle 16: 30
alle 17: 30 – Tel. 0735/659698  Via Gronchi – Tel. 0735/574259 Via Colle Ameno.

Copyright©2021 Il Graffio, riproduzione riservata

Comuni  admin -
19 Novembre 2021

Giornata per
l’eliminazione della
violenza contro le
donne, ecco le
iniziative di
Monteprandone

Comuni  admin -
19 Novembre 2021

Monteprandone
festeggia la
“Giornata Nazionale
degli Alberi”

Comuni  admin -
19 Novembre 2021

METEO

13.4  

 15.6 

 11 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO,
IT

 °

 °

ilgraffio.online
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
19/11/2021
Notizia del:
19/11/2021

Foglio:2/3Utenti unici: 103
www.ilgraffio.online

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
21

90
01

23

http://www.ilgraffio.online/2021/11/19/un-villaggio-crescere-san-benedetto-spazio-gratuito-bambini-0-3-anni/


Previous article

Prosegue a pieno regime la stagione di TAM
Tutta un’Altra Musica. Ecco il programma

Next article

Grottammare, pallavoliste in marcia per
l’afghana Hakimi

     

admin

SHARE    Tweet

Grottammare, pulizia stradale in

Zona Ascolani. Ecco il calendario

Le “Casette dei libri” in cinque

piazze di Grottammare

Grottammare, pallavoliste in

marcia per l’afghana Hakimi

RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR

Attualità & Cronaca Attualità & Cronaca Attualità & Cronaca



ABOUT US

Testata giornalistica "Il Graffio"
via Legnago 60, 63074, San Benedetto Del Tronto
(AP)
Direttore Responsabile: Rosita Spinozzi
Reg. Tribunale di Ascoli Piceno al n. 537/2017
CONTATTI: redazione@ilgraffio.online
IBAN: IT 39 P 02008 24405000104560448

FOLLOW US

  

Home  Attualità & Cronaca  Cultura & Spettacolo  Tendenze  Comuni  Sport  Web TV  Rubriche  Mission

© www.ilgraffio.online - powered by ARCHITETTO jr Carlo Zippilli ---> GO TO THE WEB SITE

Utilizziamo i cookies per migliorare la tua esperienza sul nostro sito. Se continui la navigazione acconsenti all'uso dei cookies ||| This web site uses

cookies to improve your experience. Continuing navigation, you consent to the use of cookies. Ok Leggi di più

ilgraffio.online
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
19/11/2021
Notizia del:
19/11/2021

Foglio:3/3Utenti unici: 103
www.ilgraffio.online

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
21

90
01

23

http://www.ilgraffio.online/2021/11/19/un-villaggio-crescere-san-benedetto-spazio-gratuito-bambini-0-3-anni/

