
nutrire le nostre storie...
LA LOGICA DEL SOFFIONE

Era rimasto solo un seme; 
un piccolo seme di soffione che aveva paura di lasciarsi andare. 

Ma il vento dell’inverno cominciò a soffiare… il seme venne trasportato lontano. 
«Non aver paura», sussurrò la pianta. 

«Il vento, il sole e la pioggia si prenderanno cura di te. 
Lasciati andare e vedrai. Vedrai…

Soffio nel vento di JoSeph Anthony



nutrire le nostre storie... CON LE PAROLE
COLLOQUI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE, BAMBINI 0-3 ANNI

Un’occasione di confronto tra il genitore ed educatrice su tematiche educative (il gioco, i passaggi, la cura della relazione, il 
pianto, i capricci…). Una chiacchierata educativa per raccontarsi, condividere il proprio ruolo genitoriale e provare a tematiz-
zare alcune questioni che ci stanno a cuore.

nutrire le nostre storie...  PAROLE IN CIRCOLO
Laboratori formativi tra genitori ed educatori, come momenti di condivisione della propria genitorialità e valorizzazione delle 
proprie competenze. In alcune occasione, i laboratori prevedono l’ingaggio anche di alcune figure del territorio. 
Protagonisti del laboratorio saranno i genitori, l’educatore avrà ruolo di facilitatore dell’esperienza.

nutrire le nostre storie...  PAROLE IN PROFONDITÀ
Serate formative condotte da professionisti differenti per andare in profondità rispetto ad alcune tematiche proposte.

vi apettiamo alla serata di presentazione del progetto formativo al territorio 

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO alle ore 20.30
Per partecipare alla serata, in modalità da remoto, cliccare al seguente link https://meet.google.com/gnf-vhfy-txt

Il progetto formativo è stato curato dalla cooperativa sociale Aeper. 
I colloqui individuali e i laboratori formativi saranno condotti da Debora Lazzarini, 

coordinatrice ed educatrice dei servizi  alla prima infanzia, cooperativa sociale Aeper.

PROPOSTE FORMATIVE

Quest’anno l’esperienza dello Spazio Gioco, come luogo di compresenza tra adulti e bambini, 
non potrà prendere avvio, a seguito delle indicazioni e ai vincoli a cui dobbiamo attenerci rispetto all’emergenza sanitaria. 

Il pensiero alle famiglie con bambini e bambini  0-3 anni non si è fermato. 
Le Amministrazioni Comunali di Villa d’Almè e Almè in collaborazione con la Cooperativa Sociale AEPER

 intendono attivare una proposta formativa rivolta alle famiglie, per tornare a costruire spazi e tempi di parola tra adulti 
e che metta al centro i temi dell’infanzia e della genitorialità.

 Da qui nasce la proposta formativa «Nutrire le nostre storie. La logica del soffione»

Comune di ALMÈComune di VILLA D’ALMÈ

https://meet.google.com/gnf-vhfy-txt

