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Servizio realizzato dal comune di Presezzo
in collaborazione con la cooperativa sociale Aeper
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SPAZIO GIOCO
PER BAMBINI E BAMBINE
da

6 mesi a 3 anni

Lasciate tranquilli quelli che nascono.
Lasciate spazio perche’ possano vivere.
Non preparate gia’ tutto pensato.
Non leggete a tutti gli stessi libri.
Lasciate che siano loro a scoprire l’alba,
a dare un nome ai loro baci
(			

di P. Neruda)

Comune di PRESEZZO - Ufficio Servizi Sociali
Via Vittorio Veneto , 1049 - 24030 Presezzo
035 464650

Servizio realizzato dal comune di Presezzo
in collaborazione con la cooperativa sociale Aeper

AEPER Cooperativa Sociale
via Rovelli, 28/L - 24125 Bergamo
035243190 - www.aeper.it
Comune di Presezzo

Dove

Cos’è
È uno spazio e un tempo per le famiglie dove:
■ i bambini possono vivere un’esperienza di
socializzazione attraverso il gioco in un contesto
educativo attento ai loro bisogni.
■ gli adulti possono incontrarsi e condividere i
propri vissuti, sentendosi sostenuti e valorizzati
nelle loro competenze educative, anche grazie
alla presenza di una figura professionale.
I bambini e gli adulti insieme possono vivere uno
spazio di relazione attraverso il gioco.

Quando
Ci incontriamo ogni lunedì, mercoledì e venerdì a partire da lunedì 14 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

Inaugurazione del servizio

sabato 12 gennaio dalle ore 10

Vi aspettiamo presso il Centro Ricreativo Culturale
“Il Riccio” sito in via Montessori,15 a Presezzo.

Cosa facciamo
Condividiamo un tempo insieme:
h 9.30 accoglienza e gioco libero
h 10.20 merenda condivisa
h 10.40 laboratorio di gioco
h 11.15 riordino e saluto

Con chi
Ad accogliervi e accompagnarvi nell’esperienza
troverete l’educatrice professionale Federica Falgari,
esperta di prima infanzia.
Per informazioni rivolgersi a
Debora Lazzarini, coordinatrice del progetto
al numero 3425377625.

Iscrizioni
Per le iscrizioni rivolgersi presso il comune di Presezzo,
Ufficio Servizi Sociali - 2° piano - Tel. 035-464650.
Alle famiglie è richiesta una quota di iscrizione
di 30 euro per il periodo gennaio-giugno come
contributo ai costi di gestione.

Le iscrizioni sono aperte
a partire dal 17 dicembre.

