
Grugliasco, Novembre 2020

Cari Bambini e Bambine e Cari Genitori,

ogni anno l'Amministrazione Comunale, il 20 novembre, celebra la ricorrenza 
della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia: 
momento fondamentale per rammentare, a tutti gli adulti, che i bambini sono a loro affidati
e che di tale responsabilità devono essere consapevoli.

La strada dell'Infanzia ha infatti, come pietre miliari, i Diritti ad avere
una Famiglia, una Casa, tempi e luoghi per il Gioco, 
Cure adeguate e speciali, forme sane di Alimentazione, tempi e luoghi per l'Istruzione, 
non ultimo, al proprio Nome e, quindi, al riconoscimento della propria Identità.

Con questa consapevolezza, ogni anno la Città di Grugliasco 
sottolinea l'importanza dei Diritti dell'Infanzia
organizzando momenti pubblici di gioco che sono diventati 
un rito collettivo che testimonia l'impegno 
a proseguire nella cura dell'Infanzia per investire sul Futuro.

Quest'anno il tempo sospeso della pandemia ci ha obbligati a cercare nuovi modi 
per celebrare questo Rito: 
abbiamo scelto di inviare, a tutte le Famiglie 
che stanno attraversando con i loro figli la Prima Età della Vita, 
il libro Pezzettino di Leo Lionni.
Speriamo che leggere un libro insieme possa diventare un Rito Comune nelle vostre Case.
Pezzettino rappresenta un po' la storia di ognuno di noi, 
di una parte che cerca altre parti per diventare un tutto. 
Parte colorata, molto curiosa, piena di timori e di perchè.

Donare un Libro ci è parso il modo migliore per celebrare l'Infanzia 
in un periodo che sospende molte cose, 
ma che non può spegnere il Valore delle ricorrenze 
perchè esse sono fili di Speranza.

Allora, Buona Lettura a tutti,
Adulti e Bambini:
sarà una Gioia ritrovarci insieme, 
appena possibile, per Giocare 
lasciandoci ispirare da Pezzettino e le sue Avventure.

     L'Assessora al Welfare         L'Assessora alla Cultura e ai Saperi 
         Elisa Martino                                    Emanuela Guarino
                                            Il Sindaco
                                            Roberto Montà



S E R V I Z I  E D U C A T I V I  
Nidi, Centri Infanzia, Scuole dell'Infanzia, 

Centri di Custodia Oraria

Sono presenti 
5 nidi, dislocati in ogni borgata; 
9 Scuole dell'Infanzia statali e parificate, 
3 Centri Infanzia 0-6 anni, 
1 Centro di custodia oraria

Per Info Servizi Educativi:
nido.allende@comune.grugliasco.to.it

B I B L I O T E C A  C I V I C A
molteplici attività e una ricca sezione di libri

per bambini

Ogni bambino ha diritto ad essere protetto
anche dalla mancanza di stimoli e di affetto.
Questo è il cuore del progetto Nati per
Leggere: diffondere la lettura in famiglia
sin dalla nascita, perché leggere con una
certa continuità ai bambini ha una positiva
influenza sul loro sviluppo con effetti
significativi per tutta la vita adulta. 
La Biblioteca:  invia un libro dono ai nuovi
nati, organizza letture ad alte voce, offre
uno spazio comodo ed accogliente
riservato ai più piccoli, consiglia ai genitori
i libri più adatti per i loro bambini.

Per Info Biblioteca:
biblioteca@comune.grugliasco.to.it

S E R V I Z I  
P E R  L E  F A M I G L I E
In corso l'avvio di spazi multifunzionali 

per le Famiglie

Alla Città della Conciliazione, in via Fratel
Prospero, è in avvio un Sistema di
Multiservizi rivolto alle Famiglie: con la
collaborazione del Centro per le Famiglie del
Consorzio CISAP e diversi attori della rete
socio-educativa del territorio:
Spazi Gioco, Laboratori, Seminari tematici,
spazi Consulenziali, progetti per i Nonni

Per Info Servizio Partecipazione:
sicur.sociale@comune.grugliasco.to.it 

S E R V I Z I  D I  S U P P O R T O   
Per le situazioni di fragilità e di difficoltà

Attivi i Servizi di Sostegno Integrativo nel
mondo scolastico per bambini con bisogni

speciali; di trasporto scolastico per gli
alunni con disabilità; servizi socio-

assistenziali consorziati CISAP 

Per Info Ufficio Scuola:
uff.scuola@comune.grugliasco.to.it

P R O G E T T I  I N  R E T E   
Amministratori, Professionisti e Genitori in

rete per creare la Comunità Educante

il Comitato Pedagogico 0/6: lavora per una
Progettualità 0-6 anni per favorire i
"passaggi" educativi, in primo piano l'uso di
Libri come mediatori e  riferimenti per
bambini: è stata creata la Valigiotta ZeroSEI
libri sull'autonomia, le paure, la solidarietà,
l'identità.

Progetto I Primi 1000 Giorni di Vita:
in rete con i servizi Socio-Sanitari per una
Visione comune di Salute, azioni e servizi
rivolti ai NeoGenitori che vivono i primi
1000 giorni, tra i più delicati, della Vita.  

Per Info Servizio Partecipazione:
sicur.sociale@comune.grugliasco.to.it 

PROGETTI E SERVIZI 
PER LA PRIMA INFANZIA 

G R U G L I A S C O  

C I T TÀ  E D U C A N T E


