• SPAZIO GIOCO •

Per informazioni rivolgersi
All’Ufficio Servizi Sociali del Comune
o alla sede di MONDOBAMBINO

Cos’è:
una proposta di gioco, di animazione e socializzazione
per i bambini da 1 a 5 anni e per i loro genitori.

Comune di

Perché:
per creare momenti aggregativi, rispondere alle esigenze
del bambino di giocare e fare esperienze con i suoi coetanei valorizzando il ruolo della famiglia come soggetto
attivo e risorsa della società.

Quando e dove:
Tre proposte in occasione di:
Natale – Carnevale – Primavera
dalle ore 15,30 alle ore 18
presso la sede di MONDOBAMBINO
(ASILO NIDO COMUNALE)

Come:
i bambini devono essere accompagnati da almeno un
genitore o altra figura adulta.
Fondamentale in questa proposta è il coinvolgimento e la
collaborazione dei genitori.

• LABORATORI CREATIVI •
I laboratori propongono attività guidate e pensate per i
bambini dai 3 ai 5 anni che offrono l’occasione di sperimentare e di esprimere la propria creatività senza smettere di giocare e condividendo l’esperienza con altri bambini.
Ciò che più importa non è il risultato ma il “fare”.
I laboratori sono organizzati in occasione di due particolari ricorrenze: Natale e Carnevale.
La partecipazione a queste iniziative è gratuita.

La gestione dei servizi proposti
dal progetto MONDOBAMBINO
è stata affidata a

“LA RUOTA”
Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Sansovino n. 10
20015 – PARABIAGO
Tel. 0331/872112 – Fax 0331/400030
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• TEMPO FAMIGLIA •

• LUDOTECA •

un servizio rivolto alle famiglie e ai bambini dai 6 mesi ai 3
anni, pensato e organizzato in modo da consentire una frequenza aperta, diversificata e flessibile, in rapporto alle esigenze delle famiglie e ai desideri dei bambini.

un servizio pensato per la coppia adulto-bambino che offre
un contesto di accoglienza, di gioco e di socializzazione per
i bambini dai 6 mesi ai 5 anni e un’opportunità di incontro
e confronto per i loro genitori o altre figure adulte di riferimento.

Cos’è:

Perché:

per offrire alle famiglie un sostegno nella gestione quotidiana dei più piccoli, per consentire ai bambini opportunità di
socializzazione, per dare spazio al gioco, per fare esperienze di apprendimento diversificate nonché favorire una
progressiva autonomia e le prime esperienze di distacco e
differenziazione dalla figura materna.

Quando e dove:

da SETTEMBRE a LUGLIO
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle h 9.00 alle h 12.00
presso la sede di MONDOBAMBINO
(ASILO NIDO COMUNALE)

Come:

Cos’è:

Perché:
per favorire opportunità aggregative e una relazione adulto/bambino che coinvolga e valorizzi entrambi come soggetti attivi; per accompagnare la crescita dei bambini attraverso esperienze di gioco, di socializzazione e di sperimentazione di contesti di apprendimento diversificati.

Quando e dove:
da OTTOBRE ad APRILE
dal LUNEDI al VENERDI’ dalle h 15.30 alle h 18
presso la sede di MONDOBAMBINO
(ASILO NIDO COMUNALE)

Come:

si può usufruire del servizio tramite prenotazione telefonica
al seguente numero 339/12.74.701
nel giorno di: LUNEDI’ dalle h 11 alle h 14.
Possono accedere al servizio prioritariamente i bambini
residenti. Ogni bambino dispone di un monte ore mensile di
n. 25 ore da utilizzare preferibilmente suddiviso in 6 ore
settimanali.
Il numero dei bambini presenti può variare fino ad un massimo di dieci unità.
Prima dell’inserimento nel servizio sono previsti:
- un colloquio che faciliti la conoscenza del bambino da
parte dell’educatore.
- un periodo di graduale ambientamento, di circa due settimane, durante il quale è necessaria la presenza di un
genitore. I bambini vengono quindi affidati a due operatori con specifiche competenze professionali.

l’accesso alla Ludoteca è libero
e consentito in ogni momento
di apertura del servizio prioritariamente ai bambini residenti nei comuni aderenti al progetto.
I bambini sono ammessi solo
se accompagnati da una figura adulta che deve intrattenersi per tutto il tempo di permanenza dei bambini.
Al gioco libero si alternano proposte strutturate e laboratori
creativi che offrono ai bambini l’opportunità di sperimentare, con la guida degli operatori, l’utilizzo di materiali diversi e di sviluppare la propria creatività.

Quanto:

Il costo per la frequenza della Ludoteca è di € 12,00
mensili.

Il costo del servizio è di € 4,00 orarie.

Quanto:

Il pagamento dei servizi “Tempo Famiglia” e “Ludoteca” si effettua c/o la tesoreria comunale - Credito Artigiano, Via S. Michele 12.
La ricevuta andrà presentata c/o la sede di MONDOBAMBINO.

La Ludoteca è inoltre arricchita dagli

Ateliers

Cosa sono:
due proposte mirate per fascia di età e a piccolo gruppo,
condotte da operatori esperti che offrono a bambini e
genitori la possibilità di scoprire modalità diverse e creative di stare insieme e occupare il tempo nonché la possibilità di osservare, attraverso gli interventi di educatori
professionalmente validi e preparati, modalità di interazione e di stimolazione diverse e alternative.

A TELIER DEL G IOCO C REATIVO
Un percorso rivolto a genitori e bambini da 1 a 2 anni
che consente la creativa scoperta delle cose di uso quotidiano e la valorizzazione di canti, giochi e filastrocche.

A TELIER

DELLE PAROLE

, DEI

SUONI

E DEL

MOVIMENTO
Un percorso rivolto a genitori e bambini da 2 a 3 anni
che attraverso il movimento e i suoni permette ad ognuno
di sperimentare ed esprimersi liberamente.

Come:
Gli atelier, strutturati a piccoli gruppi (10 coppie genitore/bambino), si sviluppano in 5 incontri a cadenza settimanale (di circa un’ora ciascuno) nella fascia oraria di
apertura della Ludoteca.
La partecipazione agli atelier è riservata prioritariamente
agli utenti della Ludoteca e, compatibilmente con la disponibilità di posti, agli utenti del Tempo Famiglia e ai
bambini residenti.
Si prevede una formale iscrizione all’atelier prescelto ed è
richiesto il pagamento della quota di frequenza della
Ludoteca (€ 12.00 mensili).
Ulteriori informazioni circa l’inizio degli atelier verranno
fornite presso la sede dei Servizi MondoBambino.

