
RELAZIONE SINTETICA ASSOCIAZIONE GIGLIO D'ISIDE
PUNTO DI INCONTRO PER LE FAMIGLIE 

Con la presente la nostra associazione intende proporre presso la nostra sede un punto di 
incpntro, scambio e condivisione per le famiglie locali, un luogo dove incontraersi per due 
chiacchiere informali, oppure trovare degli specialisti a loro disposizione
Il budget verrà utilizzato per sostenere le attività propose acquisto dei materiali per i 
laboratori e aiuto nelle spese di gestione(affitto) della sede (comunale) in maniera da poter 
proporre un luogo gratuito per le famiglie, in cui trovarsi anche nei periodi invernali e dove 
poter avere un punto di riferimento in una zona (Meano) raggiungibile dai sobborghi di 
Meano, Vigo Meano, Gazzadina, Lavis, Albiano e dintorni,ma non solo. zone abitate da 
numerose famiglie ma sprovviste di servizi integrativi.
Nasce con la finalità di creare nuove forme di sostegno ai compiti di cura ed agli impegni 
educativi che ogni giorno caratterizzano la vita delle famiglie. E’ un punto di riferimento 
che sostiene e valorizza le famiglie nella cura, nella relazione, nell’educazione e 
nell’organizzazione.

E’ un servizio rivolto a famiglie con figli da 0 a 18 anni, che si propone di sostenere i 
genitori di fronte ai piccoli e grandi problemi della vita familiare. A famiglie con figli 
minori, alle famiglie monoparentali, alle giovani coppie, alle famiglie di recente 
immigrazione e a tutti quei nuclei che si trovano ad affrontare difficoltà temporanee o che 
desiderano approfondire determinati aspetti legati alla famiglia stessa

GIORNATE CON GLI SPECIALISTI: l'idea è quella di proporre un giorno fisso in 
settimana in cui poter trovare gratuitamente lo specialista con cui confrontarsi su tematiche 
quali gravidanza, preconcezione, sessualità, depressione post partum, attacchi di panico, 
morte perinatale, sids, allattamento, infertilità , genitorialità ecc assieme a 
- ostetrica
- psicologa
- consulente allattamento
- educatrici all'infanzia
Verranno proposti sia incontri singoli che di piccolo gruppo sia per genitori e bambini che 
per adolescenti, per parlare di sessualità consapevole e bullismo, Consulenze educative, 
,consulenze familiari, Consulenze su allattamento e primo anno di vita, Punto pappa-
pannolino, Spazio giochi, Laboratori per genitori/nonni-bambini, Formazione, promozione
 e sostegno di volontari

GIOCHI E LABORATORI:
Durante le mattinate di gioco libero e laboratori, la mattinata verrà suddivisa appunto in 
momenti di gioco libero e laboratori preddisposti e proposti da educatrici all'infanzia.


