
Il progetto Insieme per 
crescere
prevede la promozione della 
genitorialità e il supporto alle 
famiglie attraverso diverse 
azioni.
Tra queste un programma 
di incontri formativi per le 
famiglie curato dal Settore 
Servizi Scolastici del Comune 
di Padova e realizzato dagli 
esperti scelti dai partner del 
progetto.

/insiemepercrescerePD

Amici dei Popoli
Tel.: 3473498098

Mail: progettiecg.adp@gmail.com

Archè
Tel.: 3402574295

Mail: info@psicoarche.it

Aspic
Tel.: 3492882479 

Mail: info@aspicpsicologiaveneto.it

Baby Signs
Tel.: 3926282909

Mail: info@babysignsitalia.com

I Fantaghirò
Tel.: 3482611352

Mail: fi orionardo@libero.it

Kalehtéia
Tel.: 3280685751

Mail: kaletheia2014@gmail.com

Comune di Padova

INCONTRI

FORMATIVI
CON I GENITORI

2021

Per informazionisul progetto “insieme per crescere”

www.percorsiconibambini.it/insiemepercrescere

insiemepercrescere@comune.padova.it

Per ricevere informazioni o registrarsi agli incontri

contattare direttamente i partner di progetto

responsabili di ciascun appuntamento

INCONTRI ONLINE



27 marzo 10:00 - 12:00

https://us02web.zoom.us/j/842929598
85?pwd=SXpJTFJvSEVJVWpQM2dw
Z085cjNrQT09
ID 842 9295 9885  Passcode  210001

A che gioco giochiamo?! 
Rifl essioni sul ruolo del gioco 
nella prima infanzia

Amici dei Popoli

30 marzo 20:30 - 22:00 verrà inviato ai partecipanti che si 
iscriveranno all’incontro via mail

Costruire stabilità in famiglia nel 
tempo dell’incertezza. Genitori 
che r-esistono 

Archè

10 aprile 10:00 - 12:00

https://us02web.zoom.us/j/856556978
85?pwd=T2s3RWhHM05aalQvbFZmR
HVMblhNdz09
ID 856 5569 7885   Passcode 116731

Io sono felice... e tu? Emozioni e 
sentimenti nella relazione tra il 
bambino e i genitori

Amici dei Popoli

13 aprile 21:00 - 22:30
http://meet.google.com/dba-adrz-rvb
iscriversi tramite WhatsApp al 
numero  3482611352

Green T... storie per star bene: 
due immersioni in racconti per 
l’infanzia provando a dare vita 
alle parole

Fantaghirò

20 aprile 21:00 - 22:30
https://meet.google.com/umz-aytz-rjf
iscriversi tramite WhatsApp al 
numero  3482611352

Green T... storie per star bene: 
due immersioni in racconti per 
l’infanzia provando a dare vita 
alle parole

Fantaghirò

24 aprile 9:00 - 12:00 https://forms.gle/4rHvtie6pm7b3NHE7 Workshop baby signs. I segni per 
comunicare con mamma e papà Baby Signs

26 aprile 20:00 – 22:00 verrà inviato ai partecipanti che si 
iscriveranno all’incontro via mail

La comunicazione in Emergenza: 
cosa, come, quanto e quando 
comunicare ai nostri bambini e 
bambine?

Aspic

8 maggio 10:30 – 12:00 https://meet.google.com/gxz-uxus-
cbd

Il bello di essere genitori: ogni 
giorno un inizio Nuovo Kalethèia

24 maggio 20:00 – 22:00 verrà inviato ai partecipanti che si 
iscriveranno all’incontro via mail

La Tristezza dei bambini come 
occasione di crescita Aspic

16 ottobre 10:30 – 12:00 https://meet.google.com/cdr-yzxg-ijd Il bello di essere genitori: ogni 
giorno un inizio Nuovo Kalethèia

Di seguito sono riportati tutti gli appuntamenti in PROGRAMMA per l’anno scolastico 2020 - 2021.
Per prenoare la propria partecipazione a un incontro basta contattare i partner di riferimento come riportato sul retro.

QUANDO DOVE PARTNERTITOLO INCONTRO


