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”Siamo anche le storie che abbiamo sentito, le favole che ci hanno addormentato, i libri che abbiamo

letto, la musica che abbiamo ascoltato e l’emozione che un quadro, una poesia ci hanno dato....”

Tiziano Terzani

Il filo che ci lega : leggere le differenze
intrecci di parole, suoni ed emozioni

Sabato 17 Maggio 2014 ore 9.00
Sala Limonaia di Villa La Magia- Quarrata

Convegno

Realizzato in collaborazione con il Comune di
UARRATA progetto finanziato nell'ambito della L.R.16/2009 “ Cittadinanza

CITTA DI Progetto Famiglie 2013 - 2014



I fili e i nodi

All'inizio era la voce... parole, silenzio e suoni:
come cresce un bambino

A stam blam: musica con i bambini

Prof. iGianfranco Stacciol
Università degli Studi di Firenze ....

Dott. Manuela Trincissa

Psicologa e psicoterapeuta infantile

Dott. Antonio Di Pietro
Responsabile nazionale LudoCEMEA

Sabato 17 Maggio Sala Limonaia di Villa La Magia
Via Vecchia Fiorentina I° tronco,  Quarrata - PistoiaOre  9.00 -12.30

Introduce e coordina

Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Quarrata

Lia Anna Colzi

Saluti delle autorità

Pausa caffè

Conclusioni

Il convegno conclude il progetto “Il filo che ci lega : leggere le
differenze”, inserito nel Patto Territoriale di Genere e realizzato
grazie al contributo della Regione Toscana , il coordinamento della
Provincia di Pistoia, in collaborazione con il Comune di Montale.
Il percorso, nato con le finalità di sostenere il ruolo genitoriale ed
un'equa distribuzione delle responsabilità familiari, si inserisce
all'interno di un più ampio progetto di partecipazione di genitori e
nonni ai servizi per l'infanzia pubblici e privati ed alle istituzioni
scolastiche.
Una preziosa occasione per tessere alleanze e sinergie sul territorio,
assaporare il “valore della lentezza”, riflettere e partecipare il senso
dell'educazione, soprattutto nelle piccole cose quotidiane.

Su prenotazione, durante il Convegno è previsto uno spazio ludico
creativo per i bambini, curato dalla Cooperativa sociale Integra.

Per iscrizioni contattare il n.  0573.771434


