CENTRI PER BAMBINI E FAMIGLIE ONLINE PER TUTTI
"Il Tempo dei Giochi", il Centro per Bambini e Famiglie del Quartiere Porto-Saragozza (via dello Sport
25), prosegue per via telematica lo sportello di ascolto gratuito e accessibile per bambini 0-6 anni,
anche con bisogni specifici, e le loro famiglie, in questi giorni ancora critici a causa della pandemia da
Coronavirus.
I colloqui, completamente gratuiti, saranno condotti per via telematica da Sandra Negri, consulente
educativa, della coppia e della famiglia della Cooperativa Accaparlante / Associazione Centro
Documentazione Handicap di Bologna.
"L'ascolto – spiega Sandra Negri – ci permette di entrare in contatto con le vicissitudini della famiglia per
dare così forma al racconto della loro vita. Quello che
viene proposto ai genitori è quindi uno spazio d'incontro,
accogliente e tranquillo, che permetta di entrare in
relazione con le proprie paure, difficoltà, inadeguatezze e
aspettative, dentro e fuori l'emergenza in atto. Raccontare
significa far emergere particolari, eventi o situazioni che
colmano lunghe zone d'ombra e di silenzi".

IL CALAMAIO A
"LETTURE DAL
SALOTTO"

Anche Lacrime, una poesia inedita
scritta dall'animatore del Progetto
Calamaio Mario Fulgaro e letta da
Sara Foschi, è stata protagonista
dell'edizione speciale del 25 aprile 2020
di "Letture dal salotto", la maratona di
100 poesie di resistenza da tutto il
mondo
promossa
online
dalla
compagnia Teatro dell'Argine di San
Lazzaro di Savena (BO).
La playlist Youtube con tutte le poesie è
all'indirizzo
https://tinyurl.com/letturedalsalotto

Per
avere
un
appuntamento
è
possibile
scrivere
a
sandra@accaparlante.it, indicando un proprio recapito telefonico,
oppure chiamare il 338.5989553. Il genitore sarà ricontattato
direttamente dalla consulente per fissare il colloquio.
Per ulteriori informazioni: cbfiltempodeigiochi@comune.bologna.it
"Il Tempo dei Giochi" e i CBF
– Centri per Bambini e
Famiglie del Comune di
Bologna
partecipano
al
progetto
metropolitano
"Trame educative".

Ricevi Metropoli via mail: iscriviti su
www.accaparlante.it
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