
 

 

 

Grand-mères du village:  

un progetto pilota sulla solidarietà di villaggio 

 

 

 

 

 

 

La grand-mère è una persona che si rende disponibile per offrire parte 

del suo tempo per prendersi cura dei bambini delle famiglie del 

proprio villaggio o vicinato, in casi di necessità. Può essere una 

nonna, ma anche una zia o una mamma che riconosce l’importanza 

della solidarietà e dell’aiuto reciproco nell’ambito della propria 

comunità. 

Le Grand-mères operanti nel Comune di Arvier 

sono: 

Anna Teresa Matteotti 

Yvonne Ceunink 

 

Per informazioni sul progetto vi invitiamo a contattare la coordinatrice operativa Paola Acquotti, 

cell. 329 7589860, email paola.acquotti@gmail.com 

oppure il GAL Alta Valle d’Aosta 

tel. 0165 921819, email galaltavalle@cm-grandparadis.vda.it 

sito internet www.cm-grandparadis.vda.it/it/gal-alta-valle-d’aosta/i-progetti.aspx 
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La grand-mère è una persona che si rende disponibile per offrire parte 

del suo tempo per prendersi cura dei bambini delle famiglie del 

proprio villaggio o vicinato, in casi di necessità. Può essere una 

nonna, ma anche una zia o una mamma che riconosce l’importanza 

della solidarietà e dell’aiuto reciproco nell’ambito della propria 

comunità. 

La Grand-mère operante nel Comune di Introd è: 

 

Fernanda Rollandoz 

 

Per informazioni sul progetto vi invitiamo a contattare la coordinatrice operativa Paola Acquotti, 

cell. 329 7589860, email paola.acquotti@gmail.com 

oppure il GAL Alta Valle d’Aosta 

tel. 0165 921819, email galaltavalle@cm-grandparadis.vda.it 

sito internet www.cm-grandparadis.vda.it/it/gal-alta-valle-d’aosta/i-progetti.aspx 
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La grand-mère è una persona che si rende disponibile per offrire parte 

del suo tempo per prendersi cura dei bambini delle famiglie del 

proprio villaggio o vicinato, in casi di necessità. Può essere una 

nonna, ma anche una zia o una mamma che riconosce l’importanza 

della solidarietà e dell’aiuto reciproco nell’ambito della propria 

comunità. 

La Grand-mère operante nel Comune di  

Rhêmes-Notre Dame è: 

 

Lidia Berard 

 

Per informazioni sul progetto vi invitiamo a contattare la coordinatrice operativa Paola Acquotti, 

cell. 329 7589860, email paola.acquotti@gmail.com 

oppure il GAL Alta Valle d’Aosta 

tel. 0165 921819, email galaltavalle@cm-grandparadis.vda.it 

sito internet www.cm-grandparadis.vda.it/it/gal-alta-valle-d’aosta/i-progetti.aspx 
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Grand-mères du village:  

un progetto pilota sulla solidarietà di villaggio 

 

La grand-mère è una persona che si rende disponibile per offrire parte 

del suo tempo per prendersi cura dei bambini delle famiglie del 

proprio villaggio o vicinato, in casi di necessità. Può essere una 

nonna, ma anche una zia o una mamma che riconosce l’importanza 

della solidarietà e dell’aiuto reciproco nell’ambito della propria 

comunità. 

 

Le Grand-mères operanti nel Comune di Valgrisenche sono: 

 

Magherita Angeli 

Mariella Baggio 

Liliana Bois 

Andreina Denarier 

Yvonna Maria Garin 

 

 

 

 

 

Per informazioni sul progetto vi invitiamo a contattare la coordinatrice operativa Paola Acquotti, 

cell. 329 7589860, email paola.acquotti@gmail.com 

oppure il GAL Alta Valle d’Aosta 

tel. 0165 921819, email galaltavalle@cm-grandparadis.vda.it 

sito internet www.cm-grandparadis.vda.it/it/gal-alta-valle-d’aosta/i-progetti.aspx 
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Grand-mères du village:  

un progetto pilota sulla solidarietà di villaggio 

 

La grand-mère è una persona che si rende disponibile per offrire parte 

del suo tempo per prendersi cura dei bambini delle famiglie del 

proprio villaggio o vicinato, in casi di necessità. Può essere una 

nonna, ma anche una zia o una mamma che riconosce l’importanza 

della solidarietà e dell’aiuto reciproco nell’ambito della propria 

comunità. 

 

Le Grand-mères operanti nel Comune di Villeneuve 

sono: 

 

Maria Piera Dupont 

Ornella Frassy 

Maria Edgarda Latini 

 

 

 

Per informazioni sul progetto vi invitiamo a contattare la coordinatrice operativa Paola Acquotti, 

cell. 329 7589860, email paola.acquotti@gmail.com 

oppure il GAL Alta Valle d’Aosta 

tel. 0165 921819, email galaltavalle@cm-grandparadis.vda.it 

sito internet www.cm-grandparadis.vda.it/it/gal-alta-valle-d’aosta/i-progetti.aspx 


