
GiocareCrescere insieme Primi passi Conversare Formarsi 

Crescere Insieme è un progetto che nasce dalla collaborazione fra la Regione Toscana e l’Istituto degli Innocenti di Firenze 
nell’ambito delle attività del Centro Regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza con l’obiettivo di promuovere attività 
orientate a sostenere la genitorialità. Il Centro “Crescere insieme” è uno dei servizi che costituiscono il Polo 0-6 Innocenti per 
l’infanzia.
Il Centro accoglie bambine e bambini e le loro famiglie in un contesto di relazione, socializzazione, gioco. È anche un luogo di 
incontro, di conoscenza, di confronto fra adulti su temi di interesse comune, e uno spazio di formazione e aggiornamento per 
operatori del settore. 
Il Centro propone tre diverse attività rivolte ai bambini e alle famiglie: “Primi passi insieme” per bambini da 0 a 12 mesi, 
“Giocare insieme” per bambini dai 12 ai 36 mesi, “Conversare insieme” per genitori attuali e futuri . 
Crescere Insieme è anche uno spazio di informazione-formazione. Le attività di formazione “Formarsi insieme” sono rivolte agli 
operatori dei servizi sanitari, sociali ed educativi della Regione Toscana. Il lavoro in équipe multiprofessionali per il supporto alle 
famiglie in situazione di vulnerabilità costituisce la tematica affrontata nel corso di quest’anno.

Per informazioni e contatti 
Servizio Educazione e Accoglienza

piazza SS. Annunziata 12, Firenze . telefono 055.2037389
email: crescereinsieme@istitutodeglinnocenti.it

centro per bambini e famiglie
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per bambini da 0 a 12 mesi

Il servizio può accogliere un massimo di dieci bambine e bambini da 0 a 12 mesi di età accompagnati dai genitori.
Alla presenza di educatori, i genitori saranno guidati a scoprire e coltivare la relazione con il proprio bambino, attraverso il 
massaggio infantile, il gioco, la lettura e altre attività.
Il servizio prevede un incontro settimanale ogni sabato mattina nel periodo da novembre a maggio nell’orario 9.30-12.30, 
nei locali del Centro educativo integrato 0-6 Girandola, all’interno della sede dell’Istituto degli Innocenti.
Per accedere al servizio occorre presentare una domanda di iscrizione, in alternativa:
. compilando l’apposito format disponibile online alla pagina dei Servizi educativi per l’infanzia sul sito dell’Istituto degli Innocenti 
www.istitutodeglinnocenti.it/content/servizi-educativi-linfanzia

. compilando l’apposito modulo cartaceo, da consegnare dal lunedì al venerdì, in orario 9.30-13.00, al Servizio Educazione e 
Accoglienza

Il servizio è gratuito.
Gli iscritti saranno contattati dal Servizio Educazione e Accoglienza dell’Istituto degli Innocenti.

Per informazioni e contatti 
Servizio Educazione e Accoglienza

piazza SS. Annunziata 12, Firenze . telefono 055.2037389
email: crescereinsieme@istitutodeglinnocenti.it

https://questionari.istitutodeglinnocenti.it/index.php/863131?lang=it&newtest=Y
https://www.istitutodeglinnocenti.it/content/servizi-educativi-linfanzia
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Il servizio può accogliere un massimo di 15 bambine e bambini dai 12 ai 36 mesi di età, accompagnati da un genitore o da altro 
adulto familiare. Alla presenza di educatori, i bambini possono liberamente usufruire degli spazi dedicati al gioco, alla relazione e 
alla condivisione di esperienze. Sono previsti inoltre laboratori educativo-creativi.
Il servizio prevede un incontro settimanale nel pomeriggio nel periodo da novembre a maggio nell’orario 15.30-18.30, nei locali del 
Nido Birillo, all’interno della sede dell’Istituto degli Innocenti.
Per accedere al servizio occorre presentare una domanda di iscrizione, in alternativa:
. compilando l’apposito format disponibile online alla pagina dei Servizi educativi per l’infanzia sul sito dell’Istituto degli Innocenti 
www.istitutodeglinnocenti.it/content/servizi-educativi-linfanzia

. compilando l’apposito modulo cartaceo, da consegnare dal lunedì al venerdì, in orario 9.30-13.00, al Servizio Educazione e 
Accoglienza

Il servizio è gratuito.
Gli iscritti saranno contattati dal Servizio Educazione e Accoglienza dell’Istituto degli Innocenti.

per bambini dai 12 ai 36 mesi

Per informazioni e contatti 
Servizio Educazione e Accoglienza

piazza SS. Annunziata 12, Firenze . telefono 055.2037389
email: crescereinsieme@istitutodeglinnocenti.it

https://questionari.istitutodeglinnocenti.it/index.php/863131?lang=it&newtest=Y%22%20Qui%20per%20iscriversi
https://www.istitutodeglinnocenti.it/content/servizi-educativi-linfanzia
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A sostegno della genitorialità sono previste iniziative di promozione culturale sul tema dell’educazione familiare, attraverso incontri, 
dibattiti, conferenze a tema, anche con la partecipazione di esperti. 
Gli argomenti trattati riguardano la genitorialità, la cura nei primi anni di vita, l’educazione al gioco, l’alimentazione, il benessere 
dopo il parto, l’allattamento, le emozioni, la lettura, la media education.

Gli incontri si svolgeranno nella Sala Poccetti dell’Istituto degli Innocenti a partire da dicembre 2019. 
La partecipazione è libera e gratuita.

per genitori attuali e futuri

Per informazioni e contatti 
Servizio Educazione e Accoglienza

piazza SS. Annunziata 12, Firenze . telefono 055.2037389
email: crescereinsieme@istitutodeglinnocenti.it
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La formazione è rivolta a operatori dei servizi sanitari, sociali e educativi della Regione Toscana che intervengono a vari livelli a 
supporto delle famiglie con bisogni complessi. In particolare l’obiettivo è orientato a rafforzare le risorse delle famiglie e la rete 
delle relazioni, attraverso il consolidamento e il rafforzamento del modello toscano basato su un intervento multiprofessionale e 
multidimensionale.
Nello specifico la tematica che si intende approfondire riguarda il processo di integrazione dei diversi apporti professionali e 
organizzativi delle équipe multiprofessionali che operano nell’ambito degli interventi a favore della maternità, della genitorialità, 
della salute mentale e delle famiglie fragili.
Il percorso, realizzato in continuità con un primo ciclo formativo svolto a inizio 2019 con gli operatori delle Zone Mugello,
Fiorentina Nord-Ovest e Fiorentina Sud-Est, è articolato in tre moduli formativi che inizieranno a dicembre 2019 coinvolgendo l’Area 
Vasta Toscana Nord-Ovest e l’Area Vasta Toscana Sud-Est.

Per informazioni e contatti 
Servizio Formazione

piazza SS. Annunziata 12, Firenze . telefono 055.2037 255/359
email: formazione@istitutodeglinnocenti.it

per operatori di settore


