Per accedere al colloquio con la dott.ssa
Simona Battistello, avente carattere
individuale, è necessario prenotare presso:

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI FONTANELLA
AL NUMERO 0363/997555 interno 5
( lunedì- mercoledì – venerdì
dalle 9:30 alle 12:30)

OPPURE
ALL’INDIRIZZO E MAIL:

servizisociali@comune.fontanella.bg.it
La prenotazione risponde solamente ad una
necessità organizzativa: non essendo possibile
prevedere la presenza di più di due colloqui a
sportello.
L’iniziativa è promossa nell’Area dei progetti
Genitorialità e Prima Infanzia 2021 dell’Ambito
Territoriale n.14.
Collaborano al progetto la Scuola
dell’Infanzia e il nido Lucilla e Cip&Ciop di
Fontanella.

SPORTELLO
D’ASCOLTO
FONTANELLA

Tante domande… Piccoli consigli…

Modalità di accesso

per genitori di
bambini da 0 a 6 anni

P R O G E T T O G E N I T O R I A L I TA’ E P R I M A I N FA N Z I A
OTTOBRE-NOVEMBRE 2021

Comune di Fontanella Comune di Barbata
Assessorato Servizi alla Persona

Società Cooperativa Sociale

Dove e quando

Cos’è
E’ uno spazio di ascolto in cui
poter raccontare le difficoltà
quotidiane che si incontrano
come genitori durante la
crescita dei propri figli e
ricevere un consiglio da un
esperto. Le paure, i capricci, il
distacco, le regole … sono
normali difficoltà che possono
diventare faticose per la
famiglia. Un parere esterno
può talvolta aiutare …

A chi è rivolto
Ai genitori dei bambini da 0 a 6
anni dei Comuni di Fontanella e
Barbata o che usufruiscono dei
servizi alla Prima Infanzia
presenti in questi comuni
(Scuola dell’Infanzia e Nido).

Lo sportello sarà attivo da ottobre 2021,
con accesso da remoto (collegamento
con piattaforma Skype o videochiamata
whatsapp),
con il seguente calendario:

Lunedì

25 ottobre

2021

Lunedì

15 novembre

2021

ORARIO:
dalle 13.30 alle 15.30

Il servizio è totalmente gratuito
La prenotazione e il colloquio hanno carattere
di riservatezza/privacy

