
Il progetto con sei incontri dal 30 gennaio al 29 maggio. Un’occasione per

confrontarsi sui temi dell’educazione e della relazione con i propri bambini

“Gruppo genitori” all’asilo nido 

Da giovedì 30 gennaio è partito il progetto “Gruppo Genitori” presso l’Asilo Nido di

Cavarzere, una bella e funzionale struttura del nostro paese che, grazie alla sinergia

esistente fra l’attività del personale educativo e l’impegno costante da parte

dell’Amministrazione Comunale, ospita una quarantina di bambini dai tre mesi ai tre

anni. Il progetto “Gruppo Genitori” è un’occasione per i genitori dei piccoli utenti di

confrontarsi sui temi dell’educazione e della relazione coi propri bambini, per affrontare

gli argomenti che più preoccupano o incuriosiscono le mamme e i papà, cercando

attraverso una discussione guidata risposte ai dubbi e alle domande. Sono previsti sei

incontri, iniziati il 30 gennaio e che si concluderanno giovedì 29 maggio tutti con orario

17,30 – 19,30, coordinati dalla psicopedagista

incaricata dall’Amministrazione Comunale, dott.ssa Fabiana Guardi, e in due occasioni

vi sarà anche la presenza del pediatra di base dott. Alfredo Ansaloni, che offrirà il suo

contributo professionale e di esperienza sui temi della salute del bambino e

dell’alimentazione. L’idea di questa iniziativa rivolta ai genitori è nata dalla ormai

consolidata esperienza di un rapporto sempre più stretto fra l’Asilo Nido e le famiglie

dei piccoli che lo frequentano. Il progetto elaborato per quest’anno scolastico nasce

dall’esigenza di creare uno spazio aperto di dialogo tra e con le famiglie, che aiuti i

genitori nel loro percorso di crescita insieme ai figli e nell’esperienza importante di

comunità al Nido. Le informazioni che i relatori, aiutati dalle educatrici, forniranno ai

genitori rappresentano un modo diverso di avvicinarsi alla conoscenza di questa

“scuola-non scuola” che continua, grazie a questa sua particolare identità, a mantenere

l’attenzione sempre viva nei confronti del bambino, nel rispetto del processo evolutivo

di crescita. (Raffaella Pacchiega)

 

 

 

 

dal numero 7 del 16 febbraio 2014

“Gruppo genitori” all’asilo nido http://www.nuovascintilla.com/index.php?view=article&catid=25:cava...

1 di 1 16/02/2014 10.38


