


E se mi ammalo nel fine
settimana?

Se sto male di notte o durante il fine settimana i miei genitori si devono

rivolgere alla guardia medica di Montecchio Emilia presso la Casa di Carità

“San Giuseppe” in via Franchini n. 45 (848 800.261). La guardia medica

è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 8.00 del giorno successivo

ed il sabato dalle 10.00 alle 8.00 del lunedì.

Nei casi più urgenti, però, è meglio rivolgersi direttamente al reparto di

pediatria dell’Arcispedale “Santa Maria Nuova” in viale Risorgimento n. 80

a Reggio Emilia.





In cerca di aiuto
Se ci troviamo in difficoltà, possiamo ricevere diversi tipi di aiuto dal

Comune di Cavriago.

Il Centro per le famiglie

Via Paterlini n.21/A

Tel e fax: 0522 373.049

Orario: martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

           mercoledì dalle 9.00 alle 14.00

           sabato dalle 8.30 alle 13.30

e-mail: centrofamiglievaldenza@comune.cavriago.re.itcentrofamiglievaldenza@comune.cavriago.re.it

Il Centro per le famiglie è un servizio dell’Associazione dei Comuni della

Val d’Enza, con sede a Cavriago, che cerca di sostenere gli impegni e le

responsabilità dei miei genitori, fornendo informazioni sulle opportunità

che Cavriago e i paesi vicini offrono sia per la mia educazione e crescita

che per il mio tempo libero e favorendo iniziative grazie alle quali le famiglie

si aiutano le une con le altre.

l Centro si rivolge non solo alle famiglie con figli (come la mia), ma anche

alle giovani coppie, ai genitori che non sanno bene come comportarsi con

i propri figli, alle famiglie in cui c’è un solo genitore, alle famiglie immigrate

e a chi è interessato ad aiutare le altre famiglie.

In particolare, se mamma e papà non vanno più d’accordo, si stanno

separando o sono già separati, possono trovare un appoggio nella mediazione

familiare, un servizio che ha lo scopo di aiutarli a continuare a parlare

tra loro in un momento così delicato e a prendere insieme le decisioni che

ci riguardano, per rimanere vicini a noi bambini e aiutarci a superare

questo brutto momento.

E’ possibile fissare un appuntamento telefonando al numero del Centro

nei giorni di apertura (o lasciando un messaggio alla segreteria telefonica

quando il Centro è chiuso) oppure rivolgendosi ai Servizi Sociali in via

Aspromonte, 2 (0522 577.009).



L’affidamento familiare

Se il mio papà e la mia mamma stanno attraversando un periodo molto

difficile e faticano a prendersi cura di me, possono rivolgersi al Servizio

Sociale Famiglie e Minori dell'Azienda USL (0522 860.470) e prendere in

considerazione la possibilità di “affidarmi” per un po’ di tempo (al massimo

per 2 anni) ad un’altra famiglia, che mi accoglie e si impegna ad aiutarmi

e a starmi vicino. Posso così ricevere le cure che sono necessarie per la

mia crescita senza dovermi allontanare troppo dai miei genitori. Nel

momento in cui questo “brutto periodo” termina, potrò ritornare dai miei

genitori. Nel Comune di Cavriago l’assistente sociale riceve il martedì dalle

9.00 alle 12.00 ed il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 in via Aspromonte n. 2.

Negli altri giorni riceve invece su appuntamento. Possiamo anche andare

direttamente nella sede di Montecchio Emilia lunedì, mercoledì e giovedì

dalle 15.00 alle 17.00.

La neuropsichiatria infantile

Nel Comune di Cavriago, in via Aspromonte n. 4, si trova la sede del Servizio

di Neuropsichiatria infantile di Montecchio Emilia.

I dottori che visitano in questo Servizio, verificano se sto bene e se la mia

crescita è regolare, se parlo bene e se sono capace di giocare con gli altri

bambini. Se non ci vedo bene, se faccio fatica a stare in mezzo agli altri

bambini e se ho qualche difficoltà nel parlare, questi dottori mi aiutano

e sostengono.

Per informazioni o appuntamenti è possibile telefonare al numero

0522 576.784. Nella sede  di Cavriago si trova anche l’ambulatorio di

psicologia riservato a chi non ha ancora compiuto 18 anni (0522 860.287

/ 0522 860.226). Il Servizio di Neuropsichiatria infantile ha la sua sede

centrale a Montecchio Emilia in via Barilla n.18. Per informazioni o per

prenotare un appuntamento è possibile telefonare al numero 0522 860.218.



I sostegni in caso di handicap

Se la casa in cui abitiamo ha delle barriere architettoniche (ad esempio,

delle scale ed io non posso camminare), se la nostra macchina non è adatta

per trasportarmi o se dobbiamo acquistare degli oggetti che mi “aiutino”

a rimanere nella mia casa, possiamo ricevere un contributo per eliminare

queste barriere, per modificare la macchina (modifiche ai comandi di

guida, alla carrozzeria e alla sistemazione interna), o per comperare questi

“aiuti”. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi presso ComuneInforma

del Comune di Cavriago. Per presentare la domanda è possibile rivolgersi

allo Sportello Unico per l’Edilizia e le Imprese del Comune di Cavriago.

Il Servizio sociale famiglie e minori
La mia famiglia può ricevere aiuto e tutela anche dal Servizio Sociale

Famiglie e Minori nella sede di Cavriago in via Aspromonte n. 2 (0522

860.470). Il Servizio aiuta tutte le famiglie che stanno attraversando un

brutto periodo, ad esempio, perché il papà e la mamma litigano o fanno

fatica a capire i loro figli.

Il Servizio è aperto il martedì dalle 9.00 alle 12.00 ed il giovedì dalle 9.00

alle 13.00; negli altri giorni possiamo fissare un appuntamento con

l’assistente sociale oppure possiamo andare direttamente nella sede di

Montecchio Emilia lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

L’assegno di maternità e l’assegno per il
nucleo familiare

Se la mia mamma è italiana oppure comunitaria o extracomunitaria con

carta di soggiorno e non riceve un trattamento previdenziale riguardante

l'indennità di maternità, possiamo richiedere al Comune di Cavriago

l’assegno di maternità.

Se, invece, nella mia famiglia ci sono con tre o più figli di età inferiore ai

18 anni e i miei genitori sono cittadini italiani e non guadagnano molto,

possiamo richiedere al Comune di Cavriago l’assegno per il nucleo familiare

numeroso. Per maggiori informazioni e per presentare la domanda è possibile

rivolgersi presso ComuneInforma del Comune di Cavriago.





Evviva, vado a scuola!
L’elenco dei servizi per l’infanzia

Centro bambiniCentro bambini

piazza Don Milani  n.2

Tel. 0522  575.357

Nido comunale dell'infanzia "Le Betulle"Nido comunale dell'infanzia "Le Betulle"

piazza Don Milani  n.2

Tel. 0522 371.975

Scuola comunale dell'infanzia "Le Betulle"Scuola comunale dell'infanzia "Le Betulle"

piazza Don Milani  n.2

Tel. 0522 575.357

Scuola comunale dell'infanzia "I Tigli"Scuola comunale dell'infanzia "I Tigli"

via del Cristo  n.10

Tel. 0522 371.819

Scuola comunale dell'infanzia "I Tigli" Scuola comunale dell'infanzia "I Tigli" (sezione distaccata)

via Bassetta n.11/1

Tel. 0522 577.435

*

*

*

*

*



Il Centro bambini

Se non frequento l’asilo nido, una o due volte alla settimana io e la mia

mamma (oppure un altro adulto) potremo divertirci andando al Centro

bambini: avrò così modo di fare nuove esperienze iniziando a conoscere

altri bambini, giocando insieme a loro, leggendo libri e scoprendo tante

cose nuove con i laboratori di manipolazione.

Verremo suddivisi in tre o quattro gruppi. Se sono già “grande”, dopo alcuni

mesi, potrò stare al Centro da solo.

I miei genitori mi possono iscrivere al Centro bambini se ho più di 6 mesi

ma meno di 3 anni. Il Centro è attivo da ottobre a giugno dal lunedì al

venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 nei locali della sezione part-time

della Scuola comunale dell’Infanzia “Le Betulle”.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi presso ComuneInforma del

Comune di Cavriago.

Per iscriversi al Centro bambini è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche

Educative del Comune di Cavriago.

Il Nido comunale d’infanzia

Quando i miei genitori dovranno ritornare al lavoro, potranno fare domanda

per farmi frequentare il Nido comunale d’infanzia, un servizio educativo

del Comune di Cavriago che mi accompagnerà nel cammino verso l’incontro

con gli altri bambini, la socializzazione, la cura e lo stimolo nella crescita.

Per rendere il meno doloroso possibile il distacco dalla mia mamma e dal

mio papà, e per farmi familiarizzare sia con gli spazi che con le persone

nuove, durante le prime settimane andrò al Nido insieme ad un piccolo

gruppo di altri bambini ed accompagnato dalla mia mamma o dal mio

papà che, durante i primi giorni, potranno rimanere un po’ con me.

Le sezioni a tempo pieno sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle

16.00, mentre la sezione part-time è aperta dalle 7.45 alle 13.15.

Per cercare di aiutare i miei genitori, il Nido offre la possibilità di anticipare

l’ingresso alle ore 7.20 oppure di posticipare l’uscita alle ore 18.15 (solo

per le sezioni a tempo pieno). Inoltre, è possibile rimanere al Nido le prime

3 settimane di luglio.Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi presso

ComuneInforma del Comune di Cavriago.

Per iscriversi al Nido d’infanzia è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola del

Comune di Cavriago.



La scuola comunale dell’infanzia

Quando avrò 3 anni, i miei genitori potranno presentare la domanda per

iscrivermi alla Scuola comunale dell’infanzia.

Nel Comune di Cavriago sono presenti due scuole:

* la Scuola Comunale dell’infanzia “Le Betulle”, circondata da un grande

parco che ospita anche il Nido d’infanzia ed il Centro bambini: sono 

presenti tre sezioni a tempo pieno con bambini della stessa età ed una

sezione part-time con bambini di età mista dai 3 ai 5 anni

* la Scuola Comunale dell’infanzia “I Tigli”, composta da una sede 

centrale e da una sede distaccata. La sede centrale della scuola ospita

tre sezioni con bambini della stessa età mentre la sezione distaccata

ospita una sezione di bambini di età mista dai 3 ai 5 anni.

Così come accade con il Nido, durante le prime settimane andrò alla scuola

materna insieme ad un piccolo gruppo di altri bambini ed accompagnato

dalla mia mamma o dal mio papà che, durante i primi giorni, potranno

rimanere un po’ con me.

Le sezioni a tempo pieno sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle

16.00, mentre la sezione part-time è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.45

alle 13.15.

Anche alla scuola materna  la mia mamma ed il mio papà possono scegliere

se farmi entrare prima (con orari differenti in base alla struttura), farmi

uscire dopo o farmi andare all’asilo anche le prime 3 settimane di luglio:

in più, possono scegliere di farmi andare all’asilo con il pulmino.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi presso ComuneInforma del

Comune di Cavriago.

Per iscriversi al Nido d’infanzia è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola del

Comune di Cavriago.





A tutto divertimento!!!

Ludoteca Tempoperso

via Paterlini n. 23

tel. 0522 371.050

lunedì, mercoledì, sabato dalle 15.30 alle 18.30

martedì dalle 16.30 alle 18.30 (per i bambini da 0 a 6 anni)

e-mail: mmery@libero.itmmery@libero.it

Un modo divertente per stare insieme agli altri bambini è recarsi in ludoteca:

qui è possibile utilizzare i giochi senza dovere pagare nulla, partecipare

alle feste, ai tornei e ai laboratori organizzati per imparare a creare con

la carta, la colla, i colori…

La ludoteca è il luogo giusto per stimolare la mia memoria visiva, imparare

a stare con gli altri bambini, sviluppare la mia intelligenza e la mia

creatività.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi presso ComuneInforma del

Comune di Cavriago o andare direttamente in ludoteca.



La biblioteca dei piccoli

Non è mai troppo presto per imparare ad amare i libri e la lettura, ed è

per questo che la biblioteca di Cavriago ha un’area pensata proprio per i

bambini come me, lo spazio prime letture: ci sono tappeti morbidi su cui

sedersi (o ancor meglio… sdraiarsi) per ascoltare le storie che mamma e

papà mi possono leggere, oppure posso “leggere” da solo/a uno dei 1400

libri cartonati e morbidi.

Tutti i libri sono alla mia portata: sono infatti sistemati su degli scaffali

bassi, così li posso prendere (e rimettere al loro posto) da solo/a, senza

l’aiuto dei miei genitori.

I libri adatti a me hanno un bollino giallo incollato sulla copertina, così

li riconosco subito, e parlano di storie magiche, di storie della vita di tutti

i giorni, di natura ed animali e perfino del corpo umano. Ogni tanto, poi,

in biblioteca succedono delle cose speciali, come gli incontri di lettura

organizzati proprio per noi piccolissimi:

un'occasione per stare con altri bambini

ed ascoltare storie raccontate in modo

quasi magico, con la musica e coinvolgendo

noi bambini in prima persona.

Inoltre, la biblioteca aderisce ad un progetto

nazionale chiamato “Nati per Leggere”, che

ha lo scopo di inserire la lettura tra le cure

che mamma e papà rivolgono ai loro piccoli

fin dai primi giorni di vita.

La biblioteca si trova in piazza Zanti n. 4 ed

è aperta dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle

18.30 (i libri possono essere presi in prestito

dalle 14.30 alle 18.15).

Nei mesi di giugno, luglio e agosto è invece aperta mercoledì, giovedì, venerdì

e sabato dalle 10.00 alle 13.00; martedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00 (i libri

possono essere presi in prestito dalle 10.00 alle 12.45 e dalle 16.00 alle 18.45).

Per avere informazioni è possibile chiamare i numeri 0522 373.466 e 0522

373.464.



I parchi pubblici

Nei giorni di sole, è possibile fare una bella passeggiata nelle numerose

aree verdi del paese oppure giocare un po’ con i giochi di legno situati in

diverse zone di Cavriago.

I giochi si trovano in questi parchi:

* Giardino dei piccoliGiardino dei piccoli in via Spaggiari – via Fosse Ardeatine

* Parco PianellaParco Pianella in via Miselli

* Parco del casanteParco del casante in via Melato

* Parco MazziniParco Mazzini in via Guardanavona – via Cavour

* Parco del cerchioParco del cerchio ingressi in via Magnani, via f.lli Rosselli e via Rivasi

(giochi adatti a bambini dai 6 anni)

Inoltre, esistono altre piccole aree verdi in cui sono presenti dei giochi:

una ai piedi del “Gran Pino” in via Repubblica, una in via E. Arduini (a

pochi metri dal semaforo) ed una in via della Libertà.

Non rimane che decidere dove andare e il divertimento è assicurato!





Indirizzi e numeri utili
Comune di Cavriago – centralino
Piazza Don Dossetti n. 1
Tel: 0522 373.411

ComuneInforma
Piazza Don Dossetti n. 1
Tel: 0522 373.474
Fax: 0522 575.537
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 19.00

sabato dalle 9.00 alle 13.30

giugno, luglio, agostogiugno, luglio, agosto: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.30

e-mail: comuneinforma@comune.cavriago.re.it

Anagrafe e stato civile
Piazza Don G. Dossetti n. 1
Tel: 0522 373.459
Fax: 0522 575.537
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00

sabato dalle 9.00 alle 13.00

giugno, luglio, agostogiugno, luglio, agosto: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00

e-mail: anagrafe@comune.cavriago.re.it

Ufficio scuola
Piazza Don Dossetti n. 1
Tel 0522 373.454
Fax: 0522 575.537
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 13.00

giovedì dalle 15.30 alle 17.30

giugno, luglio, agostogiugno, luglio, agosto: lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 13.00

e-mail: scuola@comune.cavriago.re.it



Ufficio Politiche Educative
Piazza Don Dossetti n. 1
Tel: 0522 373.444
Fax: 0522 575.537
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00

e-mail: educativevaldenza@comune.cavriago.re.it

Centro per le famiglie
Via Paterlini n. 21/A
Tel: 0522 373.049
Fax: 0522 373.049
martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

mercoledì dalle 9.00 alle 14.00

sabato dalle 8.30 alle 13.30

e-mail: centrofamiglievaldenza@comune.cavriago.re.it

Servizi sociali
Ufficio Assistenza presso la Casa Protetta
via Aspromonte n. 2
Tel: 0522 577.097
Fax: 0522 372.307
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 (in altri orari su appuntamento)

e-mail: servizisociali@comune.cavriago.re.it

Sportello Unico per l’Edilizia e le Imprese
Piazza Don Dossetti n. 1
Tel: 0522 373.434
Fax: 0522 575.537
dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00

e-mail: segr.edprivata@comune.cavriago.re.it

              ediliziaprivata@comune.cavriago.re.it



Ludoteca Tempoperso
via Paterlini n. 23
tel. 0522 371.050
lunedì, mercoledì, sabato dalle 15.30 alle 18.30

martedì dalle 16.30 alle 18.30 (per i bambini da 0 a 6 anni)

e-mail: mmery@libero.it

Biblioteca
Piazza Zanti n. 4
Tel: 0522 373.466 / 0522 373.464
Fax 0522 575.537
dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 18.30 (prestito: dalle 14.30 alle 18.15)

giugno, luglio, agostogiugno, luglio, agosto:

lunedì chiuso

martedì 16-19

mercoledì 10-13

giovedì 10-13

venerdì 10-13 e 16-19

sabato 10-13

(prestito: dalle 10 alle 12.45 e dalle 16 alle 18.45)

e-mail: biblioteca@comune.cavriago.re.it





Chi mi legge la fiaba
della buona notte?

La principessa Sisì
Favola moderna per genitori di oggi

di Viviana Tanzi

C'era una volta, tanto tempo fa ma non troppo, un regno molto felice. Era

governato da un Re ed una Regina molto saggi ed i sudditi non pagavano

le tasse (!); mangiavano Nutella tre volte al giorno senza avere mal di

fegato; possedevano tutti le "ruotomobili" che erano scarpe con le rotelle.

Tutto procedeva per il meglio, ma dopo qualche tempo la Regina cominciò

ad angustiarsi perché non riusciva ad avere bambini.

Il re, che l'amava molto, la rincuorava dicendole di avere pazienza, ma la

Regina, man mano che il tempo passava, diventava sempre più ansiosa

e cominciava a pensare di non essere abbastanza brava per meritarsi un

bambino.

Finalmente però, dopo tanta attesa, ecco che la regina seppe di aspettare

un figlio. La sua gioia fu enorme e fece una promessa solenne: avrebbe

amato così tanto questo bambino che non gli avrebbe mai detto di no!

Arrivò una bambina, era così bella, così buona e così dolce che tutti la

adorarono immediatamente.

Il tempo passò e la bambina, chiamata Principessina Sisì, cominciò ad

interessarsi al mondo; era così curiosa ed intelligente che tutti si

contendevano il privilegio della sua compagnia.

Dopo qualche tempo però, come in ogni regno delle favole, cominciarono

i guai. La bambina era sempre molto bella ed intelligente ma diventava

ogni giorno più capricciosa: quando la sua balia le diceva "Principessina

é ora di andare a nanna" lei rispondeva decisa "NO"; quando la Regina le

diceva "Tesoro é tempo che tu impari ad usare il cucchiaio per mangiare

la pappa" lei rispondeva furiosa "NO", quando il Re le diceva "Amore é ora



che inizi ad usare il vasino" lei rispondeva rabbiosa "NO!".

E così per ogni cosa, tanto che i sudditi cominciarono a chiamarla

Principessina NoNo.

La Regina pensò che la bimba non avesse abbastanza attenzione e così

raddoppiò i suoi sforzi, ma per quanto facesse, la figlia diventava sempre

più insopportabile.

Nessuno sapeva cosa fare ed i genitori, disperati, chiamarono a consulto

il Dottor Siringa e la Dottoressa Analisi.

Dopo avere lungamente confabulato tra loro consigliarono qualche tisana

di camomilla e di portare pazienza!!

Così fecero, ma le cose peggiorarono.

Tanto che il Re cominciò a restare fuori casa per lungo tempo per urgenti

problemi di Stato e la Regina cominciò a fare lunghi viaggi di studio. Le

balie che si occupavano di Sisi cambiavano al ritmo di una alla settimana

e quando se ne andavano avevano i capelli dritti.

Così passarono alcuni anni finché il Re e la Regina decisero di chiedere

aiuto alle Fate.

Le Fate, si sa, sanno trovare soluzioni a tutti i problemi e pertanto qualcuna

di loro avrebbe saputo risolvere anche questo pasticcio.

Inviarono fax a tutte le stelle, residenze estive delle Fate, invitandole a

trovare un rimedio magico per i capricci della Principessina Sisì.

Di tutte solo una si presentò, era saggia e tranquilla, si chiamava Sicura.

Si fermò nella Reggia per alcuni giorni, osservò; guardò, toccò e fiutò, ed

ogni volta taceva e scuoteva la testa.

Il Re e la Regina la interrogavano con ansia ma lei non diceva nulla.

L'ultimo giorno si presentò e disse: "Vi lascio un rimedio magico molto

doloroso. E' una medicina amara ma é l'unica che possa funzionare. Buona

fortuna!".

Così detto se ne andò.

Stupiti tutti si chiesero cosa fosse quella medicina.

Lo scoprirono ben presto!

Fata Sicura aveva fatto un incantesimo per cui, ogni volta che Sisì chiedeva

l'impossibile e faceva i capricci, al malcapitato adulto che si trovava nei

paraggi si muoveva automaticamente il capo e la bocca ed invece di dire

"Subito Principessina mia!" diceva "Adesso basta, tesoro mio!"

Vi lascio immaginare lo stupore e lo scompiglio.

La prima volta che Sisì ricevette un simile trattamento restò a bocca aperta

per la meraviglia. Subito dopo si mise ad urlare a squarciagola, ma più lei

urlava, più l'incantesimo faceva scuotere la testa e rispondere "Adesso

basta!".



Dopo la prima settimana Sisì era pelle ed ossa per la fatica di urlare... Ed

il Re e la Regina prendevano una scatola di ansiolitici al giorno. Dopo la

seconda settimana Sisì odiava ferocemente il padre e la madre, ed il Re e

la Regina si fecero prescrivere un soggiorno premio nella "Clinica per il

Sonno" del Regno confinante.

Dopo la terza settimana Sisì cominciò a rassegnarsi ed iniziò a cambiare

comportamento, il Re e la Regina erano stupefatti!!

Alla quarta settimana arrivò una mail da Fata Sicura che diceva: "L'amore

dei genitori per i figli si misura più sui NO che sui SI".

(Un grazie sentito alla Dottoressa Tanzi per aver reso divertente un problema che

tutti i genitori incontrano durante il loro cammino.)



Per continuare a leggere…

Se abbiamo voglia di leggere un po’, magari nella speranza di trovare

qualche consiglio per affrontare al meglio la nostra vita familiare (o

solamente per leggere qualche favola…), presso ComuneInforma del Comune

di Cavriago, possiamo consultare un elenco di letture interessanti ed utili

consigliate proprio per noi dalla Biblioteca di Cavriago, dal Centro per le

famiglie ed dal Coordinamento Politiche Educative Val d’Enza.

Tra tanti libri, troveremo sicuramente quello che fa per noi!

Per i genitori tecnologici…

Oltre alla lettura, il mondo di internet offre moltissimi spunti di riflessione

per i genitori.

In particolare, ci sono diversi siti pensati apposta per loro:

∑�www.natiperleggere.it∑�www.natiperleggere.it

un progetto per insegnarmi ad amare la lettura fin dal mio primo anno di vita

∑�www.informafamiglie.it∑�www.informafamiglie.it

il sito dei Centri per le famiglie dell’Emilia Romagna

∑�www.mammepestifere.it�www.mammepestifere.it

un sito creato da un gruppo di mamme che danno consigli utili su gravidanza,

figli e salute, in modo semplice e divertente

∑�www.bambinopoli.it

il più grande portale italiano dedicato alle famiglie con bambini, dove si

possono trovare notizie utili su tantissimi argomenti, dalla gravidanza alla

crescita di noi figli. Contiene informazioni su asili nido, scuole, ludoteche,

musei, laboratori, vacanze, corsi sportivi e di lingue, feste, giochi e

intrattenimenti per noi bambini.
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