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Servizio di consulenza e 
supporto ai Servizi educativi 

territoriali

L’ingresso al nido costituisce per il 
bambino una tappa fondamentale 
per la sua crescita emotiva, cognitiva 
e sociale.

L’inserimento è un momento 
significativo in cui genitori e figli si 
confrontano con il distacco reciproco 
ed i rispettivi vissuti emotivi.
Gli educatori, al tempo stesso, sono 
chiamati a gestire l’accoglienza e il 
rapporto professionale con 
attenzione e cura nei confronti dei 
piccoli e delle loro famiglie.

Il Servizio nasce con l’obiettivo di 
sostenere genitori ed educatori al 
fine di rispondere al meglio ai bisogni 
di tutte le figure coinvolte, favorendo 
una collaborazione nido-famiglia che 
possa trasmettere un senso di 
continuità e sicurezza al bambino.

Attività

• Consulenza e sostegno,  individuale e di 
gruppo, per genitori ed educatori nella 
fase di inserimento al nido dei bambini

• Attività di osservazione e consulenza 
nella gestione di inserimenti difficoltosi

Attraverso:

✔ Realizzazione di incontri di gruppo per 
educatori e genitori, per il confronto su 
tematiche emergenti relative al rapporto 
nido-famiglie

✔ Consulenze su casi singoli per 
educatori e  genitori, per problematiche 
legate a specifiche difficoltà dei bambini 

✔ Attività volte a promuovere uno scambio 
e una condivisione nido-famiglia delle 
esperienze del bambino nell’ambiente 
scolastico e familiare

✔ Incontri di gruppo con gli educatori 
per promuovere il lavoro di equipe

✔ Incontri informativi a tema per genitori 

Destinatari

Il Servizio viene realizzato in 
collaborazione con i Servizi Educativi del 
Municipio Roma  VII e si rivolge:

• agli educatori dei Nidi territoriali

• ai genitori che hanno bambini iscritti nei 
Nidi del Municipio Roma  VII

Il servizio è gratuito 
Per gli interessati è sufficiente telefonare o 
inviare una mail.

Verrà fissato un incontro volto ad 
approfondire la richiesta e a programmare le 
attività da realizzare.

Per info e contatti:
Centro Famiglie Nuovi Legami, sede Appio
Via T. Fortifiocca, 71 - c /o Villa Lazzaroni

Dott..ssa Federica Federici

Tel. 06.69609250 -  Cell. 334.6678233

Mail: nuovilegamiappio@obiettivouomo.it

Sito web: 

centrofamiglienuovilegami.it/attivita/
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