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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,  Settore  educazione  e  istruzione,  ha  emanato  un  nuovo  avviso
pubblico  finalizzato  a  promuovere  e  sostenere  nel  territorio  regionale  della  Toscana
nell’anno educativo 2020/2021 (settembre 2020 – luglio 2021) l’offerta di servizi  educativi
per  la prima infanzia (3-36 mesi),  anche in ottica di  conciliazione dei  tempi di  vita e di
lavoro, per 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 (2008/867/CE) della Commissione sull’inclusione attiva. 

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. 

Il Comune di Capraia e Limite, condividendo l'obiettivo generale dell'Avviso regionale, con l'invio
del progetto preliminare, ha inteso partecipare destinando le risorse finanziarie assegnate dalla
Regione Toscana mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo di € 29.572,80 alla copertura di
una parte delle spese di gestione dei servizi  educativi  a gestione indiretta "Nido Coccolalla" e
"Spazio Gioco La Tana”.

l  nido  d'infanzia  e  lo  spazio  gioco  sono  senz’altro  servizi  essenziali  per  la  comunità  e
l’Amministrazione  Comunale  ha  sempre  dimostrato  particolare  sensibilità  ed  impegno  per
realizzare progetti a sostegno dell’infanzia 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.
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