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SERVIZI CON TE E PER TE A SIENA
OLTRE LA SCUOLA

“Meno 18, servizi con te e per te a Siena, oltre la scuola” vuole
informare la comunità senese, famiglie, insegnanti, medici... sui
servizi a disposizione delle persone che nascono e crescono nella nostra città,
oltre l’ottima offerta scolastica.
Dalla nascita, all’infanzia, all’adolescenza, sono molti i servizi che
accompagnano nel loro percorso di crescita bambini/e, ragazzi/e e le loro
famiglie, e che possono essere di supporto e aiuto nei momenti di difficoltà,
ma anche di arricchimento e stimolo nel tempo libero e nei momenti di svago.

A cura dell’Assessorato al Sociale e Sanità del Comune di Siena

Molte le istituzioni che, insieme al Comune, hanno collaborato nella stesura
di questa pubblicazione: Azienda Usl Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, Società della Salute Senese, oltre al complesso museale
Santa Maria della Scala e alla Biblioteca comunale degli Intronati, a
testimoniare la presenza di una rete di servizi che collaborano, ognuno per la
propria competenza, per sostenere piccole/i cittadine/i in crescita.
Una rete esistente tra le istituzioni pubbliche che si integra, poi, con quella
non-istituzionale, ma altrettanto significativa formata da Contrade, associazioni
ricreative, formative, sportive, parrocchie: sarebbe stato quasi impossibile
inserire tutti e, quindi, la scelta è stata di fermarsi alle realtà istituzionali.
Una crescita sana, formativa, gioiosa è segno di una città che guarda avanti,
che scommette e crede nel domani: questo è un lavoro e un impegno di tutte le
componenti della comunità senese, sui quali siamo chiamati a lavorare.
La pubblicazione vuole essere un punto di partenza per il tanto lavoro che ci
attende, affinché ogni ragazzo/a che vive a Siena abbia tutte le opportunità
per esprimere il meglio di se stesso/a”.

si ringrazia per la collaborazione

Anna Ferretti
Assessora al Sociale e Sanità del Comune di Siena

AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SENESE
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NASCERE E FARE I PRIMI PASSI A SIENA

IL PERCORSO NASCITA: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE E AZIENDA USL TOSCANA SUD EST IN COLLABORAZIONE PER UN MOMENTO COSÌ IMPORTANTE
Il percorso nascita è l’insieme delle prestazioni offerte dall’Azienda
USL Toscana Sud Est e dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per promuovere la salute della donna e del bambino e fornire
loro adeguata assistenza nel corso della gravidanza, nei momenti del
travaglio e del parto e, successivamente, durante il puerperio e l’allattamento. Il Dipartimento materno infantile ospedaliero dispone infatti
di specialisti pronti a intervenire in caso di necessità.
L'azienda Ospedaliera ha realizzato la Carta dei Servizi - Percorso
nascita, scaricabile seguendo il percorso
www.ao-siena.toscana.it/images/Trasparenza/CARTA-SERVIZI-PERCORSO-NASCITA-2016.pdf.
Le attività di preparazione alla nascita sono organizzate dalla
USL Toscana Sud Est U.F. Attività consultoriali di Siena, in collaborazione con la Clinica Ostetrica e Ginecologica di Siena e con l'Istituto
di Pediatria Preventiva e Neonatologica di Siena, e comprendono
corsi teorici per genitori e corsi di preparazione al parto attivo. I corsi
si tengono nella palestra del Poliambulatorio, via Pian d'Ovile 9-11 a
Siena. Recapiti utili: 0577 536154, 536155, 536156.
Inoltre all’interno della clinica ostetrica dell’ospedale Santa Maria
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alle Scotte può essere prenotato tramite il CUP il corso “Nascere a
Siena” dove un’équipe multidisciplinare risponde alle domande di
ciascuna coppia ed accompagna nella visita della struttura presentando le offerte assistenziali.
Il Parto: dall'accesso in ospedale, alle informazioni su cosa portare, l'assistenza alla mamma e al neonato nelle ore successive al parto, la donazione di sangue cordonale (per informazioni UOP Ostetricia, quarto
lotto, piano 3S, tel 0577 586621 – 586622), il parto in anonimato (per informazioni Servizio Sociale professionale Tutela dei minori: tel
0577 586601 586621), il servizio di interpretariato per le lingue
europee e extraeuropee parlate nel territorio della provincia di Siena.
Il Dopo Parto: i servizi offerti comprendono, oltre alla fisiologica
degenza in ostetricia e la promozione dell'allattamento al seno, gli
eventuali ricoveri in altri reparti del Dipartimento Materno Infantile.
Inoltre:
•il gruppo di sostegno "L'ascolto": rivolto al sostegno alle attività
pratiche delle madri e dei padri, è composto da un medico, un
assistente sociale, un infermiere del reparto e un infermiere del
lattario. Per informazioni: Servizio Sociale professionale Tutela dei
minori: tel 0577 586501.
•la casa di accoglienza per la maternità e l'infanzia: realizzata
dalla Fondazione "Danilo Nannini", si tratta di una struttura che
accoglie le donne dimesse che hanno il proprio neonato ricoverato nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale e di Pediatria neonatale.
•la Banca del latte: per le mamme che allattano e che desiderano
donare il latte prodotto in sovrappiù, in modo spontaneo e non
retribuito. Per informazioni: Numero verde SOS latte materno: tel
800 144111. Banca del latte umano: 0577586582.
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PENSIAMO ALLA SALUTE
Come scegliere il pediatra di base
Ogni cittadino residente nella Provincia di Siena ha diritto ad essere
iscritto come assistito al Servizio Sanitario Nazionale e a scegliere
presso l’Azienda USL Toscana Sud Est di Siena un Medico di Medicina Generale o, in caso di minori di 14 anni, un Pediatra di Libera
Scelta.
Il pediatra di base può essere scelto fra quelli che operano nel territorio del Comune di Siena e che abbiano ancora posti disponibili
rispetto al massimale degli assistiti stabilito dalle norme vigenti.
E' possibile visionare le sedi e gli orari degli ambulatori dei medici e
dei pediatri convenzionati all'indirizzo
www.usl7.toscana.it/index.php/servizi/iscrizione-al-s-s-e-medici-dibase/ambiti-territoriali-e-ambulatori-di-medici-e-pediatri-di-famiglia
Il percorso vaccini
La vaccinazione è un atto di prevenzione: permette di combattere malattie infettive per le quali non esistono terapie specifiche o, se esistono, non
sono totalmente efficaci e in grado di evitare pericolose complicazioni.
Gli esiti di queste malattie sono talora mortali o invalidanti e determinano quindi un rischio molto alto per la salute individuale e collettiva.
I vaccini sono sicuri, soggetti a verifiche e controlli permanenti. Le
possibilità di reazioni avverse e di effetti collaterali sono remote, estremamente ridotte nel numero e per gravità. Per contro, la loro efficacia
per prevenire ed eradicare malattie anche mortali risulta massima.Ed
è questo il motivo per cui il Servizio Sanitario si impegna a raccomandarli a tutta la popolazione, nelle modalità e con le scadenze previste
dal calendario vaccinale.
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Le vaccinazioni pediatriche per i bambini di Siena vengono effettuate
dai Pediatri di famiglia che hanno aderito all'accordo regionale.
Se il proprio pediatra non è fra questi, è possibile effettuare le vaccinazioni presso gli ambulatori dedicati che si trovano in Strada del
Ruffolo, 4. Per maggiori informazioni, anche sul vaccino per il Meningococco C, è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12, al numero 0577 536226.
Per il ritiro degli attestati delle vaccinazioni è possibile rivolgersi
all'Ambulatorio Vaccinazioni Pediatriche c/o Dipartimento della Prevenzione Strada del Ruffolo, 4 Siena dal Lunedì al Giovedì dalle ore
12:00 alle ore 13:00.

QUANDO C’E’ BISOGNO DI
UN CONSIGLIO: IL CONSULTORIO

Il Consultorio è un servizio di promozione del benessere che svolge
funzioni di ascolto e aiuto per famiglie, giovani, immigrati.
I professionisti presenti al consultorio sono: Ginecologo, Ostetrica,
Psicologo e Assistente sociale.
Accesso:
Su appuntamento telefonico presso il Centro Unico di Prenotazione
(CUP: 0577 767676) per necessità ostetriche, ginecologiche o psicologiche. Oppure contattando direttamente le sedi.
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Il Consultorio giovani è una struttura dedicata ai ragazzi con età
compresa fra i 12 e 23 anni, gratuita e a cui si accede senza prenotazione. Il consultorio è anche su facebook alla pagina “Consultorio
Adolescenti Siena”.
Si tratta di un servizio socio-sanitario integrato e multidisciplinare, creato per tutelare e promuovere la salute psico-fisica e sociale delle
donne, della coppia, della famiglia, dei bambini e degli adolescenti,
sia italiani che stranieri.
Gli operatori del consultorio sono a disposizione per accogliere,
ascoltare e aiutare i giovani sui temi che piu' stanno loro a cuore.
Amore, sessualità, affettività, stili di vita, conoscenza del corpo, prevenzione del disagio, contraccezione e molti altri, sono gli argomenti
che potranno essere affrontati con particolare dettaglio per orientare
verso i percorsi assistenziali e facilitare l'accesso ai servizi.

na,
IL CONSULTORIO si trova a Sie
in via Don Minzoni n.43
082
Tel. 0577 536154 – Fax 0577 40
e 17 e il giovedì
E’ aperto il martedì dalle 14 all
e la ginecologa,
dalle 14 alle 18 ed è possibile trovar
lo psicologo e l’ostetrica.
mese, dalle 15 alle
Il primo e il terzo giovedì di ogni
vità di counseling
18.00, è presente la dietista per atti
o.
nutrizionale individuale e di grupp
E’ possibile anche consultare
scenti Siena”
la pagina FB “Consultorio Adole
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IL SERVIZIO SOCIALE

COS'È E QUANDO SERVE
Il Servizio Sociale della Società della salute Senese per il Comune di
Siena realizza interventi e servizi di consulenza, promozione e sostegno ai genitori e alle famiglie con figli minori in condizioni di difficoltà, residenti nel territorio senese.
Questi interventi hanno l'obiettivo di aiutare singoli genitori e famiglie
a superare fasi critiche della propria vita:
• per i conflitti familiari
• per problemi educativo-relazionali con i figli
• per difficoltà di natura economica
Possono essere attivati:
• interventi di sostegno economico
• interventi di sostegno domiciliare di tipo assistenziale ed educativo
• interventi socio-educativi territoriali rivolti a preadolescenti ed adolescenti in situazione di devianza
• interventi istruttori e/o in esecuzione di disposizione delle Autorità
Giudiziarie
•interventi volti ad affiancare le famiglie negli impegni e responsabilità di cura dei figli
• interventi semiresidenziali e residenziali: comunità educativa, casa-famiglia, affidi familiari, interventi a carattere di emergenza assistenziale per minori e donne con figli
11

• interventi di informazione, formazione e valutazione delle coppie
aspiranti adottive
• interventi di informazione, formazione e valutazione delle coppie o
single aspiranti all'affidamento familiare
Il Servizio collabora con tutti gli altri servizi specialistici che si occupano di famiglie con minori e con un soggetto privato che, con apposita
convenzione, può attivare anche la mediazione/terapia familiare,
incontri protetti.
Per garantire risposte integrate e maggiormente rispondenti ai bisogni
dei minori disabili, vengono attuati interventi in collaborazione con
i Servizi Sanitari, le Scuole, i Centri di Formazione Professionale, le
Associazioni e le Cooperative Sociali.
Congiuntamente con il Centro di Neuropsichiatria per l’Infanzia e
l’Adolescenza (SMIA), il Servizio Sociale e Socio-sanitario attua programmi personalizzati e diversificati in relazione al minore e alla sua
famiglia. Gli interventi hanno lo scopo di garantire il diritto allo studio,
la tutela dei minori in condizioni di particolare criticità familiare, il sostegno alla famiglia nelle competenze di cura e di inclusione familiare, la costruzione di contesti educativi facilitanti per lo sviluppo delle
potenzialità individuali, per l'inclusione sociale e l'ingresso mediato
nel mondo del lavoro. La realizzazione di questi obiettivi avviene attraverso interventi domiciliari, diurni o residenziali per minori disabili.

ri e famiglie con figli minori,
Il ser vizio è rivolto ai singoli genito
nel comune di Siena
in condizioni di difficoltà, residenti
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Dove rivolgersi: il segretariato sociale
Le persone che si rivolgono al servizio per la prima volta possono
rivolgersi allo sportello di Segretariato Sociale organizzato presso il
Poliambulatorio di Pian D’ovile ed aperto nei seguenti giorni ed orari:
Lunedi e mercoledi dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Martedi e giovedi dalle ore 14,30-17,30
Telefono 0577535993- segretariatosociale@comune.siena.it
Effettuato un primo colloquio informativo ed orientativo, le persone
avranno il riferimento di una Assistente Sociale referente alla quale si
rivolgeranno su appuntamento. Le Assistenti Sociali che si occupano
di famiglie con minori lavorano presso l’Ufficio Spazio Famiglia sito in
via dei Pispini 162 dove collaborano quotidianamente con educatrici
professionali.
Come si interviene
Elementi fondamentali del percorso assistenziale sono la personalizzazione degli interventi e la presa in carico dell'individuo attraverso
un progetto condiviso.
Nel progetto assistenziale individualizzato sono analizzati i bisogni
segnalati ma anche quelli rilevati dall'Assistente Sociale referente
del caso. Il progetto può essere definito, se necessario, con l'apporto
multiprofessionale, in apposite equipe multidisciplinari o monodisciplinari.
Nell'elaborazione del progetto è imprescindibile la condivisone degli
obiettivi e dei contenuti con la persona assistita ed i suoi familiari.
La conclusione del progetto avviene per raggiungimento degli obiettivi, l'uscita volontaria dell'interessato dal percorso, o per modifica dei
dispositivi emessi dalle Autorità giudiziarie.
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Modalità di accesso
Le modalità di erogazione e di accesso ai singoli servizi sono disciplinate dal Regolamento della Società della Salute Senese e dalle
Disposizione Attuative aggiornate annualmente.
Tipologia di servizi, interventi e prestazioni
Gli interventi, servizi e prestazioni erogabili consistono in:
•Interventi di sostegno economico
•Interventi di sostegno alla domiciliarità
•Prestazioni di assistenza socio educativa
•Affido familiare
•Adozione
•Attività di socializzazione per minori disabili in situazione di gravità
•Assistenza alla comunicazione per studenti ipoacusici ed ipovedenti
•Servizi semiresidenziali
•Servizi residenziali
"IL FARO" - COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI
Il Comune di Siena ha una Comunità Educativa di tipo familiare denominata “il Faro” dal 1995, che ospita minori segnalati dai servizi
sociali o dalle Autorità Giudiziarie competenti.
I minori accolti sono coloro per i quali, per vari motivi, la permanenza
nella famiglia di origine sia temporaneamente impossibile; sono accolti sulla base del provvedimento e/o intervento disposto dall'Autorità Giudiziaria, o dai Servizi Sociali del Comune competente.
Si accede, quindi, alla comunità attraverso i Servizi Sociali con un
progetto individualizzato.
L'équipe educativa è composta da Educatori Professionali ed Assistenti di base.
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L'APPARTAMENTO ADOLESCENTI
Con la delibera di Giunta Regionale n. 107/2016 è stata approvata
la sperimentazione dei gruppi appartamento rivolti a giovani in età
compresa tra i 16 e i 18 anni, per i quali il progetto di accoglienza preveda anche il prolungamento fino a 21 anni, come previsto
dall’Autorità Giudiziaria competente, e minori o neomaggiorenni entro il 21esimo anno di età, sia italiani che stranieri in difficoltà e/o in
condizioni di disagio.
Per tutti questi casi, l’inserimento nell’appartamento è proposto dal
Servizio Sociale sulla base di un progetto assistenziale che mira al
raggiungimento effettivo dell’autonomia e dell’indipendenza.

IL CENTRO AFFIDI

CENTRO AFFIDI
Il Centro Affidi IL CANGURO è un servizio che opera sull’intera
zona senese e che si adopera al fine di trovare soluzioni alternative
alla struttura per quei minori che temporaneamente vivono situazioni
più o meno gravi di svantaggio familiare. All’interno del Centro Affidi lavorano professionisti (Assistente Sociale, Psicologo, Educatore
Professionale) che forniscono informazioni primarie rispetto al tema
dell’Affido Familiare, accolgono e ‘valutano’ coloro che aspirano a
divenire affidatari, sostengono gli affidatari nella loro esperienza di
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affido avvalendosi talvolta del supporto di altri professionisti esterni
all’équipe, cercano di promuovere la cultura dell’affido e di sensibilizzare la popolazione a questa forma di solidarietà. L’équipe inoltre
collabora con i Servizi Territoriali per la predisposizione e la stesura
del singolo progetto.
Il tema dell’Affido Familiare è estremamente complesso ed ogni esperienza assume connotati altamente diversificati; basandosi sul principio della solidarietà pura e semplice, della transitorietà e coinvolgendo spesso tantissimi soggetti, è necessaria la partecipazione di tutti
perché diventi uno strumento e una valida risorsa.
L’affidamento familiare è l’accoglienza temporanea nella propria
casa e nella propria vita di un bambino o di un adolescente, la cui
famiglia si trova in temporanea difficoltà.
L’affidamento familiare è un’esperienza che si può fare full-time o
part-time.
Tutti possono essere affidatari, famiglie con o senza figli e persone single. Non occorrono caratteristiche particolari, se non motivazione e
consapevolezza dell’impegno che ci si assume. Accogliere un minore
in affido è un’esperienza entusiasmante e al tempo stesso complessa.
trova in via dei
Il Centro Affidi “IL CANGURO” si
31 (giovedì 9-13)
Pispini 162 a Siena tel.05772262
centroaffidi@comune.siena.it
contatto telefonico con
In altri giorni è possibile avere un
numero dello Spazio Famiglia
gli operatori del C.A . attraverso il
0577 48072-281419

CENTRO ADOZIONI

CENTRO ADOZIONI
Il Centro Adozioni è un servizio a disposizione dei cittadini residenti
nei Comuni ricompresi nell’Area Vasta Arezzo-Grosseto-Siena fra cui
il Comune di Siena in qualità di Comune Capofila. E’ rivolto a coloro
che sono interessati a conoscere il percorso adottivo, nazionale o internazionale. Prima di presentare la domanda o la dichiarazione di
disponibilità al Tribunale per i Minorenni, le coppie possono rivolgersi
al Centro Adozioni per ricevere le necessarie informazioni ed eventualmente per intraprendere il dovuto percorso formativo.
Il Centro Adozioni nasce con l’idea di contribuire all’esigenza di affermare una cultura che rispetta l’infanzia. Il concetto di adozione oggi
si sta trasformando, e dal diritto della famiglia ad avere un figlio si va
consolidando il diritto del bambino a vivere in un contesto familiare,
capace di offrirgli affetti e opportunità di crescita.
Del resto, sappiamo che il desiderio di genitorialità rappresenta un
aspetto evolutivo della coppia che aspira a divenire famiglia, dove la
genitorialità si distacca da concetti propriamente biologici per assumere un ruolo sociale, affettivo ed educativo.
Essendo l’adozione un evento complesso e multidimensionale, vi è la
necessità di prevedere interventi di informazione e preparazione per
tutti coloro che intraprendono questo percorso, al fine di sostenerli e
sensibilizzarli rispetto alla scelta adottiva e agli aspetti di problematicità
a questa connessi.

Materiale
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dei Pispini 162 a Siena
Il Centro Adozioni si trova in via
a: martedì dalle 09.00
tel.057740799 Orario di apertur
17.00.
alle 12.30; giovedì dalle 15.00 alle
it/La-Città/Sociale
informativo su www.comune.siena.
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LE SEGNALAZIONI DI VIOLENZA:
IL CODICE ROSA

ll Codice Rosa nasce nel 2010 nell'Azienda USL 9 di Grosseto come
progetto pilota con la finalità di assicurare un più efficace coordinamento tra le diverse istituzioni e competenze per dare una risposta
efficace già dall'arrivo della vittima di violenza in Pronto Soccorso.
Esso identifica un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato
a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone vulnerabili, per offrire una risposta tempestiva e qualificata a
un fenomeno ancora così diffuso.
Codice Rosa risponde in emergenza e nell'immediata presa in carico
successiva, per le diverse tipologie di vittime di violenza, mediante
percorsi specifici dedicati ai diversi target.
La Rete regionale Codice Rosa si connota come un sistema in grado di attivare connessioni tempestive ed efficaci per fornire risposte
immediate alle esigenze di cura delle persone, per il riconoscimento
e la collocazione in tempi rapidi del bisogno espresso all'interno di
percorsi sanitari specifici.
Gli obiettivi
Gli obiettivi della rete prevedono di:
•favorire il riconoscimento precoce dei casi di violenza assicurando
efficaci percorsi dedicati
•coordinare e mettere in rete le diverse istituzioni e competenze, per fornire una risposta efficace già dall'arrivo della vittima al Pronto Soccorso
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•dare continuità alle azioni successive al momento di cura erogato
nelle strutture di pronto soccorso con la presa in carico territoriale
successiva, sulla base della valutazione delle esigenze di tutela e protezione delle vittime mediante percorsi rispondenti alle loro esigenze.
•assicurare omogeneità di intervento sull'intero territorio regionale
La Rete Codice Rosa si avvale di una rete più ampia su tutto il territorio, composta da Enti, Istituzioni, Centri Antiviolenza, Forze dell’Ordine e Servizio Sanitario Territoriale

TEMPO LIBERO E CULTURA

IL MUSEO PER BAMBINI DEL SANTA MARIA DELLA SCALA
All’interno del complesso Museale Santa Maria della Scala è presente il Museo d’arte per bambini la cui missione è quella di aprire l’arte
e la cultura artistica all’infanzia. Ciò avviene attraverso due circuiti:
uno è dato dal processo artistico - rappresentato dallo spazio museale e dalle opere raccolte in una collezione mirata e dedicata all’infanzia - e l’altro da un programma educativo adeguato alle fasce d’età
di riferimento. I bambini, pertanto, in maniera progressiva e sempre
diversa, sono portati a vivere e conoscere lo spazio museale e le sue
opere o gli eventi in esso organizzati.
Servizi Educativi e Didattici
I Servizi Educativi e Didattici si concentrano su diversi aspetti e visioni
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del Santa Maria della Scala. Il complesso accoglie nel suo interno più
identità e percorsi museali, con la straordinarietà di far “viaggiare”
dall’antico al contemporaneo. Proprio per questo l’offerta educativa e
didattica spazia da temi archeologici a quelli storici fino all’arte contemporanea. I Servizi si rivolgono a tutte le fasce d’età e ad un’utenza
diversificata, oltre a quella scolastica.
I Servizi educativi si occupano della didattica all’interno delle mostre
temporanee, sia per le scuole che per l’utenza libera. Gli appuntamenti sono dedicati all’approfondimento di alcune tematiche del complesso museale e alle mostre temporanee.
Modalità di prenotazione
Per informazioni sulle attività didattiche, costi e prenotazioni può essere contattata la segreteria del Santa Maria della Scala Museo d’arte
per bambini: bambimus@comune.siena.it

LA BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI:
SPAZI E PROGETTI PER BAMBINI E RAGAZZI
La Biblioteca comunale degli Intronati ha al suo interno una Biblioteca
per bambini e ragazzi. La sezione consta di due grandi sale e di una
laboratorio: una delle sale è dedicata e predisposta, in una zona,
per accogliere bambini piccoli fino a 3 anni di età e i genitori che li
accompagnano, nell’altra parte bambini fino ai 10 anni; la seconda
sala è destinata ai ragazzi dagli 11 anni in poi e ai giovani adulti. La
Biblioteca per bambini e ragazzi contiene circa 17.000 libri. Al piano
inferiore è presente un laboratorio attrezzato per lo svolgimento di
tante attività, dotato anche di un piccolo palcoscenico.
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ario di iniziative che va dalOgni sabato mattina, con un calend
ll’anno successivo, si svolgola fine di settembre a maggio de
divise per fasce d’età (0-3;
no letture animate e laboratori sud
ranea, incontri con i genitori
3-6/8, e 7-10/11) e, in contempo
su vari temi educativi.
La Biblioteca, inoltre, aderisce a Nati per Leggere, programma nazionale di promozione della lettura “a bassa voce” fin dalla nascita,
progetto sostenuto dall’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino.
L’importanza di queste attività è dimostrata ormai da evidenze scientifiche: la lettura favorisce lo sviluppo del linguaggio, l’abitudine all’ascolto, crea un rapporto affettivo stretto tra chi legge e chi ascolta,
inoltre chi inizia a leggere molto presto ha più probabilità di diventare
un forte lettore.
Nell’ambito e a supporto di questo programma si svolgono incontri
mensili di sostegno alla “genitorialità” (9 biblio-baby-mesi) destinati,
quindi, a futuri e neo-genitori. Questi incontri, tenuti da professionisti
che operano nel campo dell’educazione, affrontano tematiche di vario genere: dalla ginnastica in gravidanza al parto, dall’allattamento
allo svezzamento ecc. Nella Biblioteca per bambini è stato allestito
un Baby-Pit-Stop UNICEF: uno spazio attrezzato con arredi adeguati (poltrona, fasciatoio, servizi igienici ad hoc) per allattare in tranquillità il proprio bambino.
Per i piccolissimi che frequentano gli asili nido, la Biblioteca offre anche il servizio “Libri viaggiando”, scaffali/zaini circolanti, che a rotazione mensile, raggiungono tutti gli asili nido della città.
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SPAZI VERDI E AREE GIOCO DELLA CITTÀ
Siena è una città dove i bambini e i ragazzi possono giocare e divertirsi all’aperto grazie ai numerosi spazi verdi e aree gioco, presenti
anche nel centro cittadino.
Giocare all’aperto risponde alle necessità primarie dei bambini: quelle fisiche come correre, saltare, arrampicarsi, che danno sfogo alla
loro grande riserva di energia, e quelle legate alla socializzazione,
grazie alla possibilità di incontri e conoscenze che gli spazi verdi
consentono. Le attività all’aria aperta hanno un impatto positivo sulla
salute e sul benessere dei ragazzi, e le tipologie di giochi che si possono fare in ambienti naturali sono indubbiamente più fantasiose e
creative rispetto a quelle di qualsiasi altro contesto.
AREE VERDI E AREE GIOCO
(escluse quelle di pertinenza degli edifici scolastici)

Zona Acquacalda
Parco Ochino
Aretina, Toselli
Via Aretina
Via D.Boninsegna (Giardini
Montagnani)
Avignone, Cappuccini
Via Custoza
Via Fracassi
Piazza Amendola

22

Centro
Piazza S. Francesco
Vicolo della Fortuna
Piazza A. Manzoni
Prato di S. Agostino
Piazzale M. Biringucci
Via A. Ciacci
La Lizza
Costalpino, Costafabbri,
S. Andrea
Via D. Neri – Via Consorti – Parco Costalpino
Costalpino, Costafabbri,
S. Andrea
S. Andrea - Via Bardini
Via L. Cialfi
Extraurbano
Via del Poggetto – Via del Colledoro
Isola D’Arbia
Via della Biccherna
Via della Mercanzia
Petriccio
Via Celso Cittadini
Via Neroni
Via Petricccio e Belriguardo
Piazza E. Lachi – Strada Petriccio Belriguardo
Via Strozzi
Pisacane, Pescaia
Via Del Poggetto (Parco Unità d’Italia)
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VICO ALTO

Policlinico, Stazione
Viale Bracci - Via Verdi
Via A. Volta
Viale Bracci – Via Nazareno Orlandi
Via A. Sclavo

SAN MINIATO

ACQUACALDA

SCACCIAPESIERI

San Miniato
Passaggio Calamandrei
San Miniato
Taverne, Ruffolo, Renaccio
Via A. Aldobrandeschi - Taverne D’Arbia
Ruffolo

PERTICCIO

Valli, Cerchiaia, Massetana
Via E.S. Piccolomini
Via della Madonna del Buon Consiglio

CAPPUCCINI

SIENA CENTRO

Vico Alto
Via Sicilia
Via Molise
Via Abruzzi

TAVERNE

Nel centro della città, inoltre, ci sono altri spazi verdi, alcuni gestiti
dalle contrade ma aperti a tutti.
Per approfondimenti è possibile consultare l’indirizzo:
www.comune.siena.it/Servizi-Online/sistema-informativo-territoriale
COSTAFABBRI

ISOLA D’ARBIA

24

25

ALTRI TITOLI DELLA STESSA COLLANA EDITI DAL COMUNE DI SIENA

più
65
SERVIZI CON TE E PER TE A SIENA

crescere
diversa
men
te

servizi c

on te e p

er te a s

iena

Finito di stampare nel mese di dicembre 2017

