
Al fine di favorire la 
partecipazione del maggior 

numero di genitori, sarà attivo un 
servizio gratuito di baby-sitting, 
per usufruire del quale è gradita 

la prenotazione ai seguenti 
numeri telefonici:

per gli incontri che si svolgono 
ad Anghiari 0575789748

per gli incontri che si svolgono a 
Pieve S.Stefano 0575797723

per gli incontri che si svolgono a 
Sansepolcro 0575732216 oppure 
0575732257

ESSERE
 GENITORI...

INCONTRI APERTI 

di bambini da 0 a 3 anni

COMUNE DI ANGHIARI 
COMUNE DI SANSEPOLCRO

COMUNE DI PIEVE S. STEFANO

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

REGIONE TOSCANA

in collab
orazione

 con



L’iniziativa rientra tra gli interventi previsti dal Progetto 
Educativo Zonale – settore Infanzia (DGRT n.301/2013) 
ed è realizzata in collaborazione con le Associazioni 
“MammaInforma” e “La Voce dei Piccoli” .

Si tratta di uno spazio di ascolto e di condivisione in cui i 
g e n i t o r i p o s s o n o 
c o n f r o n t a r s i s u t e m i 
educativi e problematiche del 
vivere quotidiano con i propri 
bambini.

Gli incontri saranno aperti a 
tutti i genitori del territorio 
della Valtiberina che hanno 

figli nella fascia di età 0 – 3 anni.

Il primo incontro introduttivo si terrà a Sansepolcro, i 
successivi incontri si terranno ad Anghiari, Sansepolcro e 
Pieve Santo Stefano.

Per qualsiasi informazione ed approfondimento visitate 
la pagina Facebook di “La voce dei Piccoli”, 
“MammaInforma” o contattateci via email agli indirizzi 
www.lavocedeipiccoli.it o info@lavocedeipiccoli.it e 
www.mamminforma.it. 

Tutti gli incontri saranno 
coordinati dalla Dott.ssa Simonetta Ferri, 

pedagogista incaricata allo svolgimento di 
funzioni di coordinamento per tutta la

Zona Valtiberina

Le aree tematiche di seguito riportate 
sono indicative, in quanto saranno 
affrontati gli argomenti d’interesse per 
i genitori e da loro proposti.

LA CONTINUITA‘ FRA FAMIGLIA E 

SERVIZI EDUCATIVI

primo gruppo aperto a tutti i genitori della Valtiberina

20 Marzo 2014 ore 20,30 - a Sansepolcro presso 
il Nido La Cometa
(via A. Clarke)

IL MONDO DELLE EMOZIONI NEL 

BAMBINO E NEL GENITORE  !

8 Aprile 2014 ore 20,30 – a Sansepolcro 
presso il Nido La Cometa 
(via A.Clarke) 

9 Aprile 2014 ore 21,00 - ad Anghiari
presso il Nido Il Trenino 
(P.za Divisione Garibaldi , 4)

10 Aprile 2014 ore 18,15 a Pieve Santo Stefano 
presso il Nido Il Piccolo Re dei Fiori
(Via Poggiolino delle Viole) 

REGOLE E AFFETTIVITA’ !

25 Maggio 2014 ore 20,30 – a Sansepolcro 
presso il Nido La Cometa 
(via A.Clarke) 

21 Maggio 2014 ore 21,00 - ad Anghiari
presso il Nido Il Trenino 
(P.za Divisione Garibaldi , 4)

22 Maggio 2014 ore 18,15 a Pieve Santo Stefano 
presso il Nido Il Piccolo Re dei Fiori
(Via Poggiolino delle Viole)

PROGRAMMA


