
 

 
 

 

 

Il progetto è stato selezionato dall’impesa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce 

da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati 

a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per 

attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata 

dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org. 

Rieti, lì 3 febbraio 2023  

 

Ai Dirigenti Scolastici e Referenti Scuole dell’Infanzia 

 - LORO SEDE – 

 

 

 Oggetto: Progetto “Educazione alla Genitorialità” - "Psicologia del bambino, normalità e patologia. 

Elementi di psicopatologia del linguaggio della sfera oroalimentare, controllo sfinterico e delle condotte 

motorie"– III° Incontro 

 

Gentilissimi Dirigenti Scolastici,  

Gentilissimi Referenti Scuole dell’Infanzia, 

 

nell’ambito del Progetto “Ci vuole un villaggio – Una comunità in gioco per costruire il futuro” promosso da 

Il Samaritano odv della Caritas diocesana, con la presente siamo lieti di informarVi che il giorno mercoledì 22 

febbraio alle ore 17.30 presso l’Auditorium Santa Scolastica, in via Terenzio Varrone n.57, avrà luogo il III° 

evento inerente l’”Educazione alla Genitorilità”. La Dott.ssa Concetta De Filippis, psicologa e psicoterapeuta 

e la Dott.ssa Federica La Delfa, psicologa, durante l’incontro, rivolto ai docenti ed operatori dei bambini degli 

asili nido e delle scuole materne, tratteranno la tematica relativa alla "Psicologia del bambino, normalità e 

patologia. Elementi di psicopatologia del linguaggio della sfera oroalimentare, controllo sfinterico e delle 

condotte motorie".  

Con l’occasione Vi informiamo che, gli operatori e gli insegnanti coinvolti nel progetto, per ulteriori 

informazioni, potranno rivolgersi tutti i venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 al recapito cellulare 3286444884 

oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica educazionegenitoriale2022@gmail.com.  

 

Certa con la presente di aver fatto cosa gradita, porgo cordiali saluti.  

 

La Coordinatrice di Progetto  
f.to Dott.ssa Antonella Liorni 


