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COMUNICAZIONE PER LE FAMIGLIE
DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ISCRITTI

Anno Educativo 2019/2020

IL  NIDO  D’INFANZIA  COMUNE  “COCCOLALLA”  E  SPAZIO  GIOCO  “LA  TANA”  SONO
FINANZIATI ANCHE GRAZIE ALLE RISORSE DELLA REGIONE TOSCANA  E DELL'UNIONE
EUROPEA. 

La  Regione  Toscana  sostiene  l’offerta  dei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  (3-36  mesi)
nell’ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

L'investimento  sulla  prima infanzia  rappresenta  per  la  Regione Toscana un'area di  attenzione
particolarmente  importante  che,  coerentemente  con quanto  sostenuto  dalla  Raccomandazione
della Commissione Europea "Investire nell'infanzia per rompere il circolo vizioso dello svantaggio
sociale” (2013/112/UE) si sviluppa con servizi di educazione ed accoglienza per l'infanzia di qualità
e di tipo universalistico. 

L'intervento,  che  vede  quali  beneficiari  ultimi  i  nuclei  familiari  con  minori,  intende  da  un  lato
assicurare le migliori condizioni educative e di socializzazione dei bambini,  dall'altro assicurare
quelle condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in
particolare  delle  donne,  al  mercato  del  lavoro,  così  come  stabilito  nella  raccomandazione
(2008/967/CE) della Commissione sull'inclusione attiva. 

Il Comune di CAPRAIA E LIMITE ha presentato alla Regione Toscana il Progetto preliminare per
l’adesione all’Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-
36 mesi) anno educativo 2019/2020 e il contributo assegnato al Comune di Capraia e Limite di €
31.368,48 dalla Regione Toscana mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo contribuirà in
parte a sostenere la frequenza dei bambini all'interno dei servizi educativi per la prima infanzia
pubblici Nido d'Infanzia comunale "Coccolalla” e  Spazio Gioco “La Tana” garantendo alle famiglie
una reale accessibilità  ai  servizi  e  un’alta  qualità  degli  stessi  e lo  sviluppo e il  rafforzamento
dell’offerta  educativa.  L’iniziativa  regionale  offre  l’opportunità  di  sostenere  i  servizi  anche  in
relazione alla qualità che in questi anni hanno potuto offrire alle famiglie.

Detti interventi si sono resi possibili grazie anche al contributo assegnato al Comune della
Regione Toscana mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo. 


