
Dove siamo: 

 

Via del Ponzanino 16/b, Trieste

I nostri orari:

 

 

 

Un Villaggio 
 per Crescere

Una Piazza 
 per Incontrarsi

In collaborazione con:

Un progetto: Contatti:

          
 

Lunedì  16:30-18:15
Martedì  16:30-18:15

Mercoledì  16:30-18:15
Giovedì  10:00-11:45
Venerdì  10:00-11:45
Sabato  10:00-12:00

Le attività del sabato saranno comunicate di volta in volta

Tutte le attività sono gratuite e a ingresso libero

Un Villaggio per Crescere è attivo anche presso 
il Distretto Sanitario n°3 in Via di Valmaura 59, Trieste.

Per info: 040 3220447

Email: trieste@villaggiopercrescere.it 

Tel. 040 3220447 

         Gruppo 
         Un Villaggio per Crescere a Trieste

Il Centro per la Salute del Bambino (www.csbonlus.org)
 è un’organizzazione senza fini di lucro, 

con sede principale a Trieste. 
Svolge attività su tutto il territorio nazionale, e, attraverso 

collaborazioni con agenzie delle Nazioni Unite, centri accademici 
e ONG, partecipa anche a progetti internazionali. 

Dal 1999 opera a sostegno delle famiglie promuovendo buone 
pratiche per lo sviluppo del bambino attraverso programmi quali 

Nati per Leggere, Nati per la Musica e 
Nutrire la Mente, fin da piccoli.

The Human Safety Net (www.thehumansafetynet.org) è la nuova 
iniziativa globale del Gruppo Generali a favore delle comunità, 

che mira a liberare il potenziale umano ispirando le persone ad 
aiutarsi reciprocamente, attraverso programmi scelti dai 

dipendenti e sostenuti dalla Fondazione Generali 
The Human Safety Net onlus. 

Il progetto Un villaggio per Crescere di San Giacomo a Trieste 
rientra nel programma per le famiglie della Fondazione, 

promuovendo pari opportunità di sviluppo 
per i bambini tra 0 e 6 anni, e fa parte, per l’Italia, 
del progetto Ora di Futuro (www.oradifuturo.it). 

La Società Cooperativa La Quercia, nostro partner nel progetto, 
nasce grazie all’opera di un gruppo di volontari 

con l’intento di creare opportunità di lavoro e di impegno per 
quanti vogliono contrastare l’esclusione sociale 

e superare le condizioni di disagio connesse.
Da oltre trent’anni si occupa di servizi a favore di persone con 

disabilità, minori, anziani e persone a rischio di esclusione sociale.

Chi siamo



Il Progetto

Cosa facciamo

“Per crescere un bambino ci vuole un villaggio”: ispirati da questo 
antico detto, con Un Villaggio per Crescere offriamo un luogo di 
incontro tra genitori e famiglie, per condividere esperienze, fare 
amicizia, passare piacevolmente del tempo assieme ai propri bambini.

Un Villaggio per Crescere è un progetto promosso e diretto dal Centro 
per la Salute del Bambino nell’ambito dei progetti finanziati sul “Fondo 
per il contrasto alla povertà educativa minorile” con il coordinamento 
dell’impresa sociale Con i Bambini. 
Il progetto è attivo in 8 regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, 
Piemonte, Sicilia, Umbria e Friuli Venezia Giulia) e in 10 Comuni in 
tutta Italia.

Grazie al supporto della Fondazione Generali The Human Safety Net 
onlus (THSN), anche la città di Trieste entra a far parte del progetto 
nazionale. Il Villaggio per Crescere di Trieste, attivo nei quartieri di San 
Giacomo e Valmaura, è un centro THSN per Ora di Futuro.

Il progetto Un Villaggio per Crescere si 
propone di accompagnare i genitori nei loro 
compiti educativi, offrendo uno spazio per 
trascorrere del tempo di qualità con i propri 
figli e per familiarizzarsi - con il supporto di 
educatori professionali formati allo scopo - 
con attività quali la lettura, l’esperienza 
sonora e musicale, il gioco e molte altre, utili 
a promuovere lo sviluppo cognitivo, emotivo 
e sociale fin dai primi mesi di vita. Il 
progetto si rivolge a bambini e bambine di età 
compresa tra 0 e 6 anni.    

Le proposte educative si fondano su rigorose 
basi scientifiche e sono state scelte con la 
collaborazione di psicologi dell’infanzia, 
pedagogisti e pediatri. Particolare attenzione 
viene data a bambini con bisogni educativi 
speciali, o scarsa conoscenza dell’italiano, 
proponendo strumenti quali libri senza parole, 
libri in simboli (in-book) e video con 
linguaggio LIS. 

Intraprese fin dai primi periodi di vita queste 
attività, integrandosi con l’offerta del 
Percorso Nascita e dei servizi offerti dal 
Distretto Sanitario e quella dei servizi 
educativi pubblici e privati, possono fare la 
differenza nei futuri itinerari di vita, 
permettendo a tutte le bambine e i bambini di 
crescere al massimo delle loro potenzialità.

Il Villaggio di San Giacomo opera grazie al 
supporto della Società Cooperativa La 
Quercia e in stretta integrazione nel 
territorio con i Comuni interessati, gli Istituti 
Scolastici, le Aziende sanitarie, le Associazioni 
di genitori, le parrocchie e ogni altro attore 
presente sul territorio stesso. Il progetto si 
propone di coinvolgere le comunità locali 
anche attraverso volontari che mettono a 
disposizione il proprio tempo e le proprie 
competenze.

USIAMO BENE
le tecnologie 

digitali in famiglia 

La nostra proposta:

e... stiamo assieme, piccoli e grandi!

LEGGIAMO
una, due, tre... 

tante storie!
MUSICHIAMO

i suoni, i rumori e i silenzi

GIOCHIAMO
con le forme, i colori 

e il movimento

ESPLORIAMO 
il territorio 

e l’ambiente 

 

COLTIVIAMO
un piccolo orto 


