in collaborazione con
Cooperativa 3e60 e
Cooperativa Il Margine

SPAZIO FAMIGLIA “Elsa Gallo Bertino”

COS’È LO SPAZIO FAMIGLIA?
È un servizio pensato per i bambini dai 3
mesi ai 6 anni, accompagnati dai loro
genitori o familiari.
Rappresenta un luogo di esperienza
ludico-creativa, per trascorrere insieme
ai piccoli del tempo tra giochi e
laboratori, per conoscere nuovi amici e
fare nuove esperienze. È inoltre
un’occasione d’incontro e confronto,
utile per supportare le relazioni interfamiliari e scoprire la funzione formativa del
gioco.

L’ambiente è accogliente e mette a disposizione giochi, libri, peluches, colori,
materiale didattico vario e una piscina di palline colorate dove a piedi scalzi si è liberi
di muoversi e saltare.

Una sala allestita per favorire la motricità, attrezzata con materassi, cuscini, tunnel,
forme morbide colorate per rotolarsi, scalette, scivolo, tunnel e teli.
I bambini esplorano, sperimentano e approfondiscono la relazione con il mondo che li
circonda per favorire uno sviluppo psicofisico equilibrato.

.

CHE COSA SI FA?
Ogni giorno, grazie alla presenza di
personale educativo, si svolgono attività
e laboratori a tema (pittura, laboratorio
di cucina e di manualità, balli, disegno),
che rappresentano un’opportunità di
crescita sia per i bambini che per le
famiglie e permettono di dare spazio alla
creatività e al gioco.

Quest’anno sarà possibile viaggiare per il mondo, conoscere tradizioni, attraverso
danze, cucina tipica e le musiche delle diverse nazioni.
Ogni mese vengono proposte infatti attività legate a un determinato paese e cultura.

I SEMINARI
Lo Spazio Famiglia in
collaborazione con la Cooperativa
3e60, la Cooperativa Il Margine e
l’Asilo Nido comunale Arcobaleno,
organizza seminari su temi legati al
mondo dell’infanzia e al rapporto
genitori/figli, tenuti da esperte e
rivolti a tutti i genitori, famiglie ed
educatori interessati.

è possibile trovare la locandina dei seminari 2014/2015 alla pagina
http://www.comune.collegno.gov.it/amministrazione/dettaglio.aspx?a=6180

DOVE, COME E QUANDO?
I locali si trovano in Via Fiume 26, Collegno al 1°piano.
Non c’è obbligo di frequenza; è previsto un costo di 3 € ad ingresso.
Orari di apertura:
Lunedì dalle 9.00 alle 12.00
Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Giovedì dalle 16.00 alle 19.00
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
CONTATTI
sito: www.comune.collegno.gov.it
email: spaziofamiglia2012@libero.it
tel: 334.3934711
Ufficio Infanzia 011/4015856-811

