“Progetto a sostegno dei genitori con figli che iniziano
il nido o la scuola dell’infanzia”
(Nido/Infanzia – Solo Distretto di Belluno)
Anno Scolastico 2018/2019

Introduzione

La prima infanzia è un periodo fondamentale per la formazione
dell'individuo. Il progetto è un'opportunità per sostenere ed
accompagnare i genitori nel loro ruolo educativo e nella relazione con i
figli in collaborazione con gli educatori del nido e con gli insegnanti
della scuola dell'infanzia.
Il servizio consultoriale dell'ULSS1 Dolomiti distretto di Belluno,
attraverso una serie di incontri diversificati con il gruppo
educatori/insegnanti e genitori, intende offrire dei momenti di
riflessione e confronto di gruppo al fine di sostenere i genitori nel loro
compito relazionale ed educativo quando i figli dal contesto familiare
entrano anche nel contesto di vita dell'asilo nido e della scuola
dell'infanzia.

Obiettivo Generale

Promuovere e facilitare una buona relazione scuola-famiglia e genitorifigli in funzione della crescita dei bambini.

Obiettivo Specifico

Sostenere e accompagnare le funzioni genitoriali nel delicato
passaggio dei figli dal contesto familiare a quello scolastico.

Destinatari

Educatori dell’asilo nido ed insegnanti della scuola dell’infanzia per il
solo distretto di Belluno.
Genitori dei bambini del nido e della scuola dell’infanzia per il solo
distretto di Belluno.

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito: www.aulss1.veneto.it
(sez. Prevenzione – distretto Belluno – distretto Feltre)

Modalità di
partecipazione

E' necessario l'invio della scheda di adesione entro il 30 settembre
2018 collegandosi al seguente link:
https://goo.gl/forms/truRogHziIFnybxJ3

Articolazione del
progetto

Unità Operative Attività Motoria e Promozione della Salute Dipartimento di Prevenzione-Ulss 1 Dolomiti
Distretto di Belluno
Presso Ospedale San Martino-32100 Belluno (BL)
Tel: 0437/514512
E-mail: guadagnare.salute.bl@aulss1.veneto.it

Referente del
progetto

Unità Operativa
proponenti

Enti/Soggetti
Coinvolti

Incontri con genitori ed educatori nido/insegnanti.

U.O. I.A.F. Infanzia – Adolescenza – Famiglia Consultorio Familiare
sedi di Belluno – Agordo – Pieve
serv.cf.bl@ulss.belluno.it serv.cf.ag@ulss.belluno.it
serv.cf.pc@ulss.belluno.it

Scuola - Genitori

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito: www.aulss1.veneto.it
(sez. Prevenzione – distretto Belluno – distretto Feltre)

