PAIDEIA

TATAMUSICA

Legale Rappresentante: Veronica Giannini
Indirizzo: Via del Popolo, 170, Capannori
tel 349 8431366 veronica.giannini26@gmail.com
Anno di nascita professionale: 2013
Mission: All’interno dell’associazione troverete varie attività, volte ad incrementare il
benessere del bambino e della famiglia. Paideia si avvale del contributo di vari
professionisti, tra i quali psicologi e un’ostetrica. Tra le nostre attività offriamo
consulenza e sostengo alla genitorialità, supporto psicologico per bambini e adulti,
anche a domicilio nel periodo perinatale (prima e dopo la nascita) e per i primi anni di
vita del bambino (0-6 anni). Sostegno individualizzato per le coppie in attesa di un figlio
e nel post-partum.
Preparazione al parto in acqua e accompagnamento al parto, assistenza prima e dopo il
parto, corsi di acquaticità neonatale.
Conferenze e incontri di sensibilizzazione con esperti e laboratori tematici per bambini.

Legale Rappresentante: Luana Cristina Gansca
Indirizzo (Sede legale: Via Lloyd, 4 - Livorno)
Sede operativa su Capannori: Via del Marginone, 15 presso IBAC T
tel 328 6031468 info@tatamusica.it www.tatamusica.it
Anno di nascita professionale: 2006
Segni particolari: Utilizziamo una contaminazione di metodi didattici.
Collaboriamo costantemente con musicisti e professionisti del settore dell’infanzia di
ambiti diversi.
Mission: I percorsi musicali Tatamusica® si propongono non solo di avvicinare i bambini
alla musica attraverso un percorso graduale che prevede ogni anno un coinvolgimento
sempre maggiore e di farne dei buoni ascoltatori (e, all’occorrenza, dei futuri musicisti),
attraverso la ritmica, la vocalità, l’ascolto, i giochi d’insieme, il coinvolgimento delle
famiglie, ma anche di lavorare sulla coordinazione, sulla postura, sulla socializzazione,
sull’emotività dei bambini, in modo da utilizzare la musica soprattutto come strumento
di crescita a tutto tondo.
Servizi gratuiti: lezioni di prova gratuite, lezioni di presentazione delle attività in istituti
che ne richiedano i progetti.

Corso “Genitori in costruzione” per il sostegno alla genitorialità

Servizi gratuiti - Una visita domiciliare al mese per allattamento.
Una visita ambulatoriale al mese pre o post parto.
Un incontro domiciliare al mese per sostegno psicologico o consulenza durante il periodo
della gravidanza e dopo la nascita
Due incontri al mese in studio prima e dopo la nascita.

IBAC – IL BAMBINO AL CENTRO
Legale Rappresentante: Cristina Petroni
Indirizzo: Via del Marginone, 15 - Santa Margherita
tel 349 1218851 crissmusic@libero.it
Anno di nascita professionale: 2014
Segni particolari: IBAC – Il Bambino Al Centro – è un Centro Evolutivo per lo sviluppo del
bambino e della persona.
Mission: Attraverso percorsi personalizzati individuali e di gruppo si può essere seguiti da
un équipe di professionisti che operano in campo educativo, artistico-ricreativo e
riabilitativo. Collabora con l'Associazione ForEduM per promuovere progetti a scopo
benefico.
Servizi gratuiti: è possibile fare un primo incontro gratuito con ogni professionista.

ASSOCIAZIONE CULTURALE FOREDUM
(Formula Educativo Musicale)
Legale Rappresentante: Ermanno Petroni
Indirizzo: Via del Marginone, 15 - Santa Margherita
tel 349 1218851 foredum@gmail.com
Anno di nascita professionale: 2015
Segni particolari: Rinnovare la formazione degli insegnanti e degli operatori del settore
dell’insegnamento e offrire percorsi didattici attraverso la musica, più semplici ed efficaci,
che privilegino gli educatori “naturali” e la contaminazione delle didattiche.
Mission: Associazione dedicata alla formazione di grandi e piccini attraverso percorsi
conoscitivi di variegati metodi didattici e collaborazioni con numerosi professionisti del
settore.
Servizi gratuiti Foredum, in collaborazione con altre realtà del territorio (come
l’Associazione Down Lucca Onlus e IBAC Il Bambino Al Centro), raccoglie fondi durante
manifestazioni come i Lucca Comics e Games e altre e con questi realizza progetti per i
bambini con la sindrome di Down o con difficolta di apprendimento.
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L’unione fa la forza è il motto della nostra Amministrazione.
Un’espressione tanto più vera quanto più la caliamo nel
contesto delle politiche sociali e delle politiche educative e di supporto
alle famiglie.
Per dare corpo alla bella e importante rete di associazioni e enti
che operano con passione, innovazione e slancio alle politiche rivolte ai
piccoli 0-6 anni e ai loro genitori, abbiamo ritenuto significativo realizzare
un opuscolo che legasse e mettesse in evidenza tutti i servizi presenti sul
territorio. Il senso di questo percorso è stato e sarà mettere in
comunicazione di sensi e significati alcune delle associazioni ed enti, Asl,
Consultorio che collabora con il Comune, per dare il via un processo di
approfondimento e scambio che porterà a nuove soluzioni e proposte
utili ai nostri cittadini.

questa
città...

Servizi per grandi e piccini 0-6 anni
Come Sindaco sono orgoglioso di questo, perché quando la
comunità collabora, il meglio può ancora venire.
Ringrazio tutte le persone coinvolte nel percorso, e auguro a
tutti una buona esperienza!

Il Sindaco
Luca Menesini

ECCOMI
Legale Rappresentante: Chiara Angelini
Indirizzo: Via Nottolini, 466 San Concordio Lucca
tel 339 4306259 - 347 3017717 eccomi.associazione@gmail.com
Anno di nascita professionale: 2016
Mission: Accompagnare genitori e bambini nel percorso sia esso di adozione,
affidamento o naturale, attraverso la collaborazione di diversi professionisti. All’interno
dell’associazione troviamo psicologi, un ostetrico, educatori e un’istruttrice “portare i
piccoli® ”. Sono attivi gruppi di supporto e confronto per i genitori che stanno vivendo il
percorso pre e post adottivo, supporto psicologico per bambini in affidamento e adottivi,
incontri per promuovere la cultura per portare i piccoli con la fascia lunga, gruppi per
padri e consulenze con l’ostetrico in ambulatorio e a domicilio.
Corso “Genitori in costruzione 2.0” per il sostegno alla genitorialità.
Servizi gratuiti: Gruppi di sostegno psicologico (adulti e bambini).
Per noi è importante ritornare ad offrire un servizio dedicato come quando c'era
l'ostetrica condotta che si prendeva cura delle famiglie del territorio, facendo assistenza
alla gravidanza, assistenza al travaglio e al parto a domicilio, moxibustione per
rivolgimento podalico, assistenza all'allattamento, salute femminile, consulenze anche a
domicilio e percorsi per fertilità e infertilità e allattamento per coppie adottive.
Prima consulenza gratuita in ambulatorio o a domicilio per i residenti nel comune di
Capannori.

CENTRO AFFIDI PIANA DI LUCCA

Via S.Chiara, 8 Lucca
tel 0583 442021 - 442026 centroaffidi@comune.lucca.it
Il Centro Affidi Piana di Lucca è un servizio pubblico per la promozione dell'affido nato nel
1997.
Attualmente aderiscono all'accordo che ne disciplina finalità e azioni, i Comuni della Piana
di Lucca (Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Villa Basilica e Pescaglia), il
Comune di Borgo a Mozzano e l'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

ASSOCIAZIONE CONSULENZA PER LA FAMIGLIA
Legale Rappresentante: Patrizia Giannoni
Indirizzo: via San Nicolao, 81 - Lucca
tel 340 8258578 segreterialafamiglia@yahoo.it
Anno di nascita professionale:1978
Mission: Consulenza psicologia, sostegno psicoeducativo
Tutti i servizi sono gratuiti
Consulenze a domicilio

IL CONSULTORIO PIANA DI LUCCA

NATI PER LEGGERE

Responsabile: Patrizia Fistesmaire

Ente: Comune di Capannori
Indirizzo: Biblioteca centrale comunale 'G.Ungaretti' – presso il Polo culturale Artémisia
Via dell'Aeroporto, 10 Tassignano
tel 0583 936427 artemisia@comune.capannori.lu.it
'Nati per leggere’: Programma nazionale di promozione della lettura promosso dall'Associazione
culturale Pediatri, dall'Associazione italiana Biblioteche e dal Centro per la salute del bambino.
Mission: Amare la lettura attraverso un gesto d'amore: un adulto che legge una storia.
Il progetto ha l'obiettivo di diffondere la pratica della lettura ai bambini di età compresa tra 0 e 6
anni all'interno della famiglia.
Leggere ad alta voce con i bambini in età prescolare rafforza la relazione tra bambino e genitori e
favorisce nel bambino l'acquisizione di un vocabolario più ricco, stimola la curiosità e
l'immaginazione, aumenta la capacità di attenzione e l'abitudine all'ascolto. Tra le varie attività che
si possono svolgere la lettura è la cosa più importante per preparare il bambino alla scuola.
Servizi gratuiti:
Letture ad alta voce da parte di lettori volontari coordinati dalla tutor Manuela Bianucci e dalla
biblioteca 'G.Ungaretti'. Gli incontri di lettura si svolgono presso tre biblioteche comunali, Biblioteca
centrale 'G.Ungaretti', biblioteche decentrate 'Amici del Melograno' di San Leonardo e 'Amici del
libro' Camigliano, presso gli ambulatori pediatrici del Comune di Capannori, all'interno del punto
prestito istituito alla Coop di San Filippo e nei parchi comunali.
Letture ad alta voce e laboratori creativi a cura del personale del Comune di Capannori.

ASSOCIAZIONE TU.C.AM ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE

TRASPORTI DI DANZA CENTRO DANZA MOVIMENTO TERAPIA –
DANZA E MOVIMENTO, STUDIO CLINICO DI PSICOTERPIA

Si occupa dell’accoglienza e presa in carico delle donne, dei giovani, delle coppie e delle famiglie
che attraversano le fasi del ciclo di vita. Lavora in rete ed in equipe tra i vari professionisti coinvolti
nei diversi percorsi: dall’ospedale ai servizi del territorio, dagli enti locali al terzo settore, dalle
scuole ai luoghi di aggregazione. L’accesso è diretto, cioè senza richiesta del medico, ma avviene con
prenotazione; le prestazioni sono gratuite, ma in alcuni casi può essere richiesto il pagamento del
ticket. In particolare si occupa di:
- tutela e sostegno della gravidanza e del puerperio. Offre: visita ginecologica e ostetrica della
donna, un percorso di consultazione psicologica, consultazione sociale e tutela della gravidanza,
percorsi di accompagnamento alla nascita, consulenza ostetrica puerperale, massaggio infantile,
gruppi e consulenze individuali di sostegno all’allattamento al seno, percorsi di sostegno alla
paternità.
- sostegno alla genitorialità: valutazioni delle competenze genitoriali, percorsi di sostegno
psicologico e sociale
- sostegno al pre e post IVG: visita ginecologica e ostetrica, certificazioni, consulenza psicologica,
sostegno psicosociale nel percorso
- affidi e adozioni: valutazioni per idoneità e sostegno alla genitorialità, percorsi di sostegno in
gruppo nel post-adozione presso il CIAF dei Comuni della Piana.

Legale Rappresentante: Silvia Barsi
Indirizzo: Via dei Leri, 31 Lammari
tel 3477378140 tucam.associazione@gmail.com
Anno di nascita professionale: 2001
Segni particolari: L’associazione di promozione sociale TUCAM è l’espressione diretta dell’impegno
di alcuni giovani volontari che hanno aderito ad un progetto proposto loro dal Comune di Capannori
e che, da una semplice e significativa esperienza di solidarietà, sono riusciti ad organizzare una
realtà istituzionale in grado di agire direttamente sul territorio con l’intento generale di migliorare
la qualità di vita dei suoi abitanti.
L’associazione ha lo scopo di analizzare ed identificare i bisogni e le difficoltà dei singoli individui
nel proprio contesto sociale, proponendo e realizzando interventi educativi per migliorarne la
qualità della vita favorendone l’aggregazione sociale.
Ha inoltre la finalità di promuovere e diffondere l’arte e la cultura in tutte le loro possibili
espressioni.
Mission: L’associazione ha lo scopo di analizzare ed identificare i bisogni e le difficoltà dei singoli
individui nel proprio contesto sociale, proponendo e realizzando interventi educativi per
migliorarne la qualità della vita favorendone l’aggregazione sociale.
Ha inoltre la finalità di promuovere e diffondere l’arte e la cultura in tutte le loro possibili
espressioni.
Servizi gratuiti: Corso “Genitori in costruzione 2.0” per il sostegno alla genitorialità;
Servizio di babysitting e animazione in concomitanza con eventi promossi nel Comune di
Capannori.

Legale Rappresentante: Elisa Lorenzoni – Psicologo, psicoterapeuta, danza movimento terapeuta,
docente di danza
Indirizzo: Via del Marginone 15/c, Santa Margherita
tel 338 1405416 lorenzonielisa@gmail.com
Anno di nascita professionale : 2012
Segni particolari: Il Centro propone:
Percorsi di psicoterapia espressiva
Danza movimento terapia
Laboratori di Salute e benessere di danza e movimento creativo
Corsi di Danza propedeutici e tecnici
Mission: Il Centro Trasporti di Danza nasce con una finalità socio-educativa e di integrazione, dove
tutte le attività sono svolte al fine di accrescere la salute e il benessere della persona.
Servizi gratuiti: Laboratorio genitori e figli di danza e movimento creativo “Favola Danzando”.
Il laboratorio prevede il racconto sensoriale e musicale della favola inedita “Alla scoperta di Pippi”,
un topolino che aiuterà a prendere consapevolezza del corpo in movimento e della relazione con la
musica, lo spazio e gli altri.
Le consulenze sono effettuate presso il Centro attraverso appuntamento.
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