
      
 
 
                       
                
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
                         Incontri nei servizi educativi per l’infanzia      

 
Essere genitori oggi può rappresentare, per certi aspetti, una nuova sfida; la famiglia attuale infatti si configura come 
un contesto “di crescita” spesso caratterizzato da incertezze e dubbi educativi dei genitori che devono conciliare 
l’esigenza di trasmettere ai figli regole e limiti assieme al desiderio di esprimere anche affetto e comprensione. 
 
I nidi d’infanzia, oltre ad essere servizi pensati per accogliere i bambini, offrono anche momenti di scambio per le 
famiglie, contesti dedicati alla socializzazione, al confronto e all’aggregazione fra gli adulti: ecco allora queste “pause” 
di riflessione pensate per sostenere i genitori nel ruolo educativo e per condividere dubbi e perplessità che 
quotidianamente vivono con i loro bambini.  
Gli incontri sono gratuiti; in ogni servizio sarà presente la Coordinatrice Pedagogica del Nido   

    

Marzo 2019: Calendario degli incontri per i genitori (fascia d’età 0/3 anni)  
 

 "Quali sono i bisogni dei bambini in questa fascia d’età?  Come possiamo rispondere adeguatamente?  
11 Marzo  2019, ore 18-20 , Conversazione per genitori  
Conducono: Chiara Palmieri e Martina Fiorentino, Coordinatrici Pedagogiche  
Sede: Nido di Calcara, Via castellaccio Snc - Calcara  /  Valsamoggia   ,  

 
“Sai, anche io mi arrabbio”   

20 Marzo 2019, ore 17.30 - 19.30 Conversazione per genitori    
Conduce : Sara Aureli , Coordinatrice Pedagogica  
Sede: Nido Pan di Zenzero,  Via F.Cilea, 76  San Biagio- Casalecchio di Reno   

 
“Sfide, capricci, emozioni ….. dei nostri bambini“  

21 marzo 2019, ore 17.45 - 19.15, Conversazione per genitori  
Conduce : Grazia Bartolini , Coordinatrice Pedagogica  
Sede: Nido Theodoli, Via Theodoli n. 7 -  Zola Predosa  

 

“Il thè del nido…per condividere pensieri sull’educazione dei bambini”  
25  Marzo 2019, ore 17.45 / 19.15, Conversazione per  genitori    
Conduce: Lucia Zucchi , Coordinatrice Pedagogica  
Sede: Nido Riale, Via Pascoli, n. 1 Riale - Zola Predosa  

 

“Le regole: cosa intendiamo per regole? Che valore hanno per i bambini e per noi genitori ? “  
26  Marzo 2019, ore 17.45 / 19.45, Conversazione per  genitori    
Conduce: Martina Fiorentino, Coordinatrice Pedagogica  
Sede: Nido Matilde, Via Risorgimento 432/c Ponte Ronca-  Zola Predosa  

 

“Il difficile mestiere del genitore quasi perfetto: ascoltare e comprendere i bambini da 0 a 3 anni”   
27 Marzo 2019, ore 18 / 19.30, conversazione per genitori 
Conduce: Giorgia Simoni, Coordinatrice Pedagogica  
Sede: Nido Crespellano , Via De Gasperi, n. 58 ,  Crespellano - Valsamoggia  
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