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> Riapre le porte, pronti a volare sui monti e al mare, il Baby Kinder Park.
Dopo il beach estivo, riapre le porte, puntuale come da oltre quindici anni, il Baby Kinder park

CIRò MARINA. Dopo una divertente e gioiosa
vacanza, al mare, a tuffarsi, giocare e ridere,

ma anche a conoscere le regole socializzanti

dello stare insieme, della condivisione allegra

e partecipata, vissuta dai baby durante le

vacanze estive, in occasione del baby beach

che oramai da oltre quindici anni il Centro

d’Infanzia offre alle tante famiglie della nostra

città, si cambia scenario e scena del prossimo

vissuto scolastico educativo. In giro per i

nostri meravigliosi e spettacolari monti Calabri

con Haidy, per poi rituffarsi nel nostro

profondo azzurro mare con “Gim” la tartaruga

“caretta caretta”, per scoprire i nostri fondali.

Questa l’idea formativa, messa in cantiere

dalla Dirigente del Centro D’Infanzia, Baby

Kinder Park, Lucia Sacco, che oggi apre le

porte per questo nuovo affascinante e

promettente anno scolastico, 2011/2012. Mari e monti, di cui è ricca la nostra Regione e che appartengono alla

nostra cultura e tipicità. Una cultura e tipicità, che la dirigente ha inteso mettere sul piatto del pof per cominciare a

dare ai nostri baby quelle prime nozioni formative ed educative che non devono prescindere dal riconoscimento e

valorizzazione del territorio, nel quale contesto si muove la vita del nostro territorio, delle loro famiglie, di loro

stessi. Porte aperte, quindi già da oggi, come da sempre, per i baby del Centro che si ritroveranno in un Centro

che offre loro occasioni formative, educative e di crescita attraverso l’organizzazione di percorsi adatti alle esigenze

proprie dei piccoli e delle loro famiglie. Nido, sezione primavera, scuola dell’infanzia, ludoteca, cineforum,

doposcuola, lingua straniera, feste compleanno, creatività, laboratori, mensa anche per alunni della scuola primaria

e tante programmate manifestazioni, anche nazionali alle quali saranno chiamati a partecipare i baby e le loro

famiglie per arricchire la loro sete di conoscenza, di divertimento, di gioco. Un supporto, che, come sempre, il

Centro offrirà tutti i giorni, seconda le richieste familiari. Ma anche attenzione per le fasce deboli, sostegno alle

famiglie meno agiate e a quei casi particolari di disagio familiare cui la struttura è sempre andata incontro,

facendosi carico di problematiche sociali particolari. Un Centro che, da alcuni anni ha stretto rapporti anche con altri

soggetti che operano in altre regioni e con le quali è in atto una sinergica collaborazione che ha portato e porterà

ancor di più domani iniziative e manifestazioni che rivestono carattere internazionale. Come Diritti a Colori, con la

Fondazione Malagutti, con la quale si è stretto un protocollo d’intesa che porterà nella nostra città, alcune novità sul

piano degli interventi in favore dell’Infanzia e del mondo dei minori più in generale. Intanto è prossima la

partecipazione dell’associazione e di tutta la scuola paritaria, alla marcia della Pace di Perugia il 24 e 25 settembre

prossimi, per poi continuare con la terza fase dei diritti a colori a Melissa il 1 ottobre. Un calendario degli eventi e

degli impegni già in parte scritto, ma che si spera di completare con la collaborazione delle famiglie in primis in

seguito. Rieccoci, quindi, ha concluso la Dirigente del Centro, Lucia Sacco, pronti come prima e più di prima ad

essere punto di riferimento per l’infanzia, per i minori, per le famiglie e per le istituzioni, se vorranno.
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