Micro Nido
M icro Nido

Via Roma, 53 - Galliate
Un ambiente amico dei più piccini,
personale bilingue ITALIANO - INGLESE,
italianoprogrammi
- inglese socio educativi ricreativi
italiano - inglese
per bambini dai 6 mesi ai 3 anni,
I bambini “speciali”
attività artistiche e laboratori ludici.

I bambini “speciali”

I BAMBINI “SPECIALI”
diversamente
abili sono i benvenuti,
Orari: lun-ven
7.30 - 17.00
con programmi dedicati e un’attenzione particolare.

Orari: lun-ven 7.30 - 17.00
Orari: lun-ven 7.30 - 17.00

Elasticità di orario, post asilo 17.00 /18.00
Perpossibilità
informazioni
e prenotazioni:
incluso
di trasporto
pomeridiano
gratuito in Galliate e zone limitrofe.
Per informazioni e prenotazioni:

Per informazioni e prenotazioni:
Cristina Poirè 338.49 39 443
latartarugaisa@gmail.com

PREMIO IMPRENDITORIA FEMMINILE:
PREMIO SPECIALE A
“MICRO NIDO LA TARTARUGA ISA”
Il concorso per la promozione dell’Imprenditoria Femminile novarese era partito lo scorso giugno, indetto dalla Camera di Commercio e con il patrocinio
della Provincia di Novara e del Comune
di Novara.
Vi hanno partecipato 13 aziende scelte
per la loro originalità, rispetto per l’ambiente, e conciliazione di vita e lavoro.
Mercoledì 17 ottobre la premiazione
alla quale hanno partecipato Caterina Zadra presidente del Comitato,
Cristina D’Ercole Segretaria Generale
della Camera di Commercio, Anna
Maria Mariani Assessore alle Pari Opportunità della Provincia e Anna Colombo Consigliera di Parità.
Un premio speciale intitolato “Pari
Opportunità al Lavoro” e’ stato assegnato
al MICRO NIDO LA TARTARUGA ISA di Galliate.
La titolare Cristina Poirè ci spiega le peculiarità del suo progetto nato lo scorso anno:
“Ho pensato ad andare incontro ai problemi dell’ultimo minuto, infatti, se capita un
imprevisto in famiglia, possiamo andare a prelevare i bambini a casa e li teniamo anche oltre l’orario previsto. Trascorrere il tempo con i bambini è un privilegio , potersi
prendere cura di loro non è un lavoro , è prima di tutto un piacere. Lo sguardo di un
bambino sereno riempe il cuore,condividere la sua crescita regala soddisfazioni che
ripagano di qualsiasi sacrificio o preoccupazione. Essere i primi a potersi occupare
di un bimbo subito dopo la sua famiglia è un onore che è necessario meritare. Mantenere un grande senso di responsabilità e rispetto verso le famiglie è doveroso e
necessario alla costruzione di un solido rapporto di fiducia reciproca alla base di una
collaborazione preziosa per l’educazione dei bimbi.
Fare qualcosa di buono per i bambini significa fare qualcosa di buono per il nostro
futuro”.
Nella foto, in primo piano Cristina Poirè premiata da Anna Colombo

