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Castagneto Carducci, 16 maggio 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

GENITORI IN GIOCO  
 iniziativa promossa dalla Conferenza Zonale 

 per l’istruzione della Bassa Val di Cecina 
Se ne parla a Donoratico il 22 e 29 maggio. 

 
Nell’ambito del Piano Educativo Zonale 2014/2015 finanziato dalla Regione Toscana,  la conferenza zonale 
per l’istruzione della Bassa Val di Cecina,  ha promosso un progetto dal titolo “ Genitori in gioco”  rivolto in 
particolare  ai genitori, ma aperto anche al contributo ed alla partecipazione di educatori ed insegnati . 
Partendo dalla convinzione che il gioco è un   fattore fondamentale nello sviluppo evolutivo degli individui 
presente in tutte le culture  e che esso costituisce   per il bambino  un impegno quotidiano, un’attività 
naturale, un bisogno che corrisponde ad esigenze esistenziali, psicologiche, affettive, il progetto si propone 
di rendere consapevoli i genitori  del diritto al gioco del bambino e del  valore del giorno  per lo sviluppo 
cognitivo, affettivo e d emotivo del bambino e sollecitare i genitori ad avere un ruolo attivo e propositivo  
nell’attività ludica dei loro figli.  
Il progetto “ Genitori in gioco” si sviluppa  in tutti i comuni  della Conferenza zonale della Bassa Val di  
Cecina, con due diversi momenti: 
 

• Un incontro ”Genitori in gioco”  di presentazione  del progetto per l’informazione, la  
sensibilizzazione ed il  coinvolgimento dei  genitori. 
 

• Un laboratorio “Genitori in gioco” in cui i  genitori  possano  sperimentare  direttamente aspetti del 
loro ruolo educativo attraverso il gioco ed svolgere una ricognizione/sistematizzazione delle 
conoscenze sulla tematica 

 
Al termine degli incontri nel mese di settembre è previsto un evento conclusivo  attraverso un convegno sul 
tema del gioco, in cui saranno presentati anche i risultati dei laboratori svolti con i genitori 
 
A Castagneto Carducci le due iniziative sono previste nel mese di maggio nella Sala Conferenze del Centro 
Diurno, piazza Europa :  Venerdì 22 maggio ore 15.00 l’incontro formativo e venerdì 29 maggio sempre alle 
ore 15.00 Laboratorio “ Genitori in gioco”  
 
L’Assessore Mottola, rappresentate del Comune di Castagneto Carducci nella Conferenza Zonale per 
l’istruzione, è particolarmente soddisfatta dell’iniziativa pensata dal Coordinamento Pedagogico/gestionale  
zonale dei servizi per l’infanzia. Il gioco infatti, - continua l’Assessore – è  ormai riconosciuto come il motore 
fondamentale  dello sviluppo infantile in quanto attraverso di esso il bambino conquista abilità fisiche, 
padronanza di sé e delle proprie emozioni,  e compito dell’Amministrazione è anche quello di individuare 
percorsi formativi per i futuri cittadini di aiuto e sostegno alla crescita fisica e psicofisica.  
Auspica quindi  che sia i genitori che i docenti  e gli educatori partecipino con entusiasmo ai due incontri 
che si svolgeranno il 22 ed il 29 maggio, perché la condivisione dell’attività ludica è un ottimo strumento 
per costruire e rafforzare la relazione bambino/adulto, sia esso il genitore o l’insegnate. 
 
         Il Responsabile Ufficio Stampa 
             Patrizia Toninelli 
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