
                                     “Chiacchiere di latte” 

GLI ALTRI Cooperativa Sociale 
Via Tomasi di Lampedusa 149, 51100, PT                                 

Tel. 0573.964687, fax. 0573.450866 

PER ISCRIZIONI E INFO COSTI  

Coordinatrice area infanzia, Gladys Sorbi 
g.sorbi@glialtri.org                                                             

infanziaeminori@glialtri.org 

RESTA SEMPRE AGGIORNATO                             
SULLE DATE DEGLI INCONTRI                                   
VISITANTO IL SITO INTERNET                    

www.glialtri.org                                                                               

O LA PAGINA FACEBOOK                        

www.facebook.com/Gli Altri Cooperativa Sociale 

Momenti di incontro 

INCONTRI A TEMA PER GENITORI                            
E NEONATI DA 0 A 12 MESI  

Gli incontri e i temi sono               
PERSONALIZZABILI                  
anche in base alle richieste 
dei partecipanti ! 

Giochi e                  
chiacchiere in  
compagnia di              
un esperto... 



 

TANTE NUOVE  
OCCASIONI DI  

INCONTRO OGNI MESE 
 

INCONTRI GRATUITI 
O A PAGAMENTO A 
SECONDA DELLA  

TEMATICA IN          
OGGETTO  

 

GADGET DI                
BENVENUTO 

 

COCCOLE E  
CHIACCHIERE 

 
E’ POSSIBILE  

RICHIEDERE IL  
CALENDARIO DELLE 

PROPOSTE 2017 ! 

 

GLI ESPERTI E I TEMI TRATTATI 

Tutte le attività si svolgeranno allo  

“SPAZIO PER GLI ALTRI”                                     
presso GLI ALTRI Cooperativa Sociale                                                                                   

Via Tomasi di Lampedusa 149, 51100, PT 

In ampio e confortevole locale recentemente                 

“Chiacchiere di latte” 

DI CIRCA 1 ORA E 
MEZZO CIASCUNO 

CONSIGLIATO PER GENITORI 
E NEONATI                                

fino a 12 mesi 

Da un’idea delle mamme che hanno potuto usufruire dei servizi rivolti a 
loro e ai loro bimbi nella fascia 0/12 mesi, nasce  la volontà di proporre 
con continuità momenti di confronto e scambio tra genitori con  
neonati e la partecipazione di esperti del settore che faciliteranno  le 
chiacchierate intorno ad alcuni temi conduttori scelti seguendo le natu-

rali tappe di crescita dei bambini.  

 

Durante le nostre “Chiacchiere di latte”, lo spazio e le    attività saran-
no gestite in modo che anche i bimbi possano   godersi l’esperienza inte-
ragendo con i coetanei e con gli altri adulti, in un clima giocoso, confi-
denziale e rilassato, confortati da una piccola colazione e/o meren-

A seconda del tema trattato, scelto 
anche in base  alle richieste dei          
partecipanti, saranno coinvolti            
psicologi, nutrizionisti, ostetriche,   
educatori e altri professionisti dell’area 
materno-infantile sia interni alla      
cooperativa che appartenenti alla rete 

territoriale.  

 


