
Per informazioni e contatti 
Servizio Educazione e Accoglienza

@CrescereInsieme 
crescereinsieme@istitutodeglinnocenti.it
telefono 055 2037381

piazza SS. Annunziata 12, Firenze
all’interno della sede storica 
dell’Istituto degli Innocenti, 
presso Nido Birillo e 
Centro integrato 0-6 Girandola

C E N T R O  P E R  B A M B I N I  E  F A M I G L I E

Collocato nella sede dell’Istituto degli Innocenti, 
il Centro “Crescere insieme” è uno dei servizi che 
costituiscono il Polo 0-6 Innocenti per l’infanzia. 
Nasce da un progetto di collaborazione con la 
Regione Toscana con l’obiettivo di promuovere 
attività orientate a sostenere la genitorialità.
Il Centro “Crescere insieme” è un nuovo servizio 
educativo per bambine e bambini accolte/i  
insieme ai loro genitori (o altre figure familiari) 
in un contesto educativo di relazione, incontro, 
confronto e partecipazione attiva a proposte 
educative, alla presenza di personale esperto.
Affianca alle proposte per le bambine e i bambini 
quelle pensate per gli adulti, in tema di sostegno 
alla genitorialità, nonché di formazione per 
operatori del settore.



Un programma di incontri introdotti da professionisti, esperti e ricercatori 
per promuovere la cultura dell’infanzia e dell’adolescenza e motivare 
alla riflessività e al confronto genitori e altri adulti che si prendono cura 
di bambine/i e ragazze/i.
Gli appuntamenti hanno cadenza mensile e si svolgono di mercoledì 
alle ore 17.00 nel Salone Poccetti presso l’Istituto degli Innocenti. 
Sono aperti a tutti e gratuiti. 
Il programma dell’anno in corso è disponibile on line sul sito 
www.istitutodeglinnocenti.it,  o può essere richiesto all’indirizzo 
crescereinsieme@istitutodeglinnocenti.it.
Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione on line.

Le iniziative di formazione, rivolte a operatori dei servizi sanitari, sociali 
ed educativi si basano su un modello di intervento multiprofessionale 
e multidimensionale che mira a rafforzare le risorse di famiglie 
con bisogni complessi e a rafforzare la loro rete di relazioni.
Per informazioni rivolgersi a:
formazione@istitutodeglinnocenti.it  

Uno spazio appositamente pensato per bambine, bambini e adulti, dove 
giocare, conoscere nuovi amici e imparare a stare insieme, sperimentare, 
ascoltare, guardare, parlare, ripensare, crescere insieme come genitori. 
· sfogliare libri e ascoltare storie
· travestirsi e fare finta
· colori, impasti e pasticci 
· osservare e scoprire
· costruire e smontare 
· cantare, ballare
· e divertirsi insieme
Genitori o altri accompagnatori e bambini dai 12 ai 36 mesi possono 
frequentare gratuitamente uno o più pomeriggi a settimana dalle 
ore 15.30 alle 18.30.
Le iscrizioni si raccolgono on line all’indirizzo 
https://www.istitutodeglinnocenti.it/it/servizi/crescere-insieme. 

Dalla gravidanza al primo compleanno: mille esperienze da condividere 
e raccontare, nuovi compagni da conoscere, tante cose nuove da provare 
con il proprio bambino/a con due educatrici che facilitano e accompagnano 
le scoperte.
· letture animate
· massaggio infantile
· proposte musicali
· giochi sensoriali e motori
· e tanto altro
I genitori in attesa o con bambini fino agli undici mesi di età possono 
frequentare gratuitamente una o più mattine a settimana dalle ore 9.30 
alle 11.30.
Le iscrizioni si raccolgono on line all’indirizzo 
https://www.istitutodeglinnocenti.it/it/servizi/crescere-insieme. 
È previsto un colloquio conoscitivo iniziale con le educatrici. 


