Lo Spazio Famiglie è aperto agli iscritti
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e/o
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Ogni coppia bambino-adulto è inserita
in un gruppo, Bebè (dai 3 ai 17 mesi) o
Grandi (dai 18 ai 36 mesi), con diritto
fino a due accessi settimanali, mattutini
o pomeridiani.

Comune di Urgnano

GIORNATA TIPO
• Ore 9.30-10.00 / 16.00-16.30
ACCOGLIENZA E GIOCO LIBERO
Si arriva, ci si mette comodi con pantofole o calzini antiscivolo, ci si ambienta un po’ tra i giochi e gli amichetti.
•

Ore 10.00-10.30 / 16.30-17.00
ATTIVITÀ DI LABORATORIO
Proposte artistico-espressive, grafico-pittoriche, di manipolazione creativa, di esplorazione di materiali naturali. I bambini sono liberi di scegliere i tempi e i modi della loro partecipazione.

•

Ore 10.30-10.45 / 17.00-17.15
PAUSA CAFFÈ/MERENDA

•

Ore 10.45-11.15 / 17.15-17.45
GIOCO LIBERO

•

Ore 11.15-11.30 / 17.45-18.00
RIORDINO DELLO SPAZIO E RITUALE DI CHIUSURA

Tutti in cerchio cantiamo le canzoncine

INFORMAZIONI UTILI
LO SPAZIO FAMIGLIE
MARCONDIRONDIRONDELLO È
SITUATO IN VIA RAFFAELLO N°324/A,
ALL’INTERNO DEL NIDO D’INFANZIA
COMUNALE, DOTATO DI VERDE
ATTREZZATO E COLLEGATO CON LE
ALTRE ISTITUZIONI EDUCATIVE.
TEL. 035 891343
CELL. 348 8099033

Un’opportunità diversa per
esigenze diverse…
RIVOLTO ALLE COPPIE ADULTO-BAMBINO/A
DAI 3 AI 36 MESI

IL PROGETTO
DELLO SPAZIO FAMIGLIE
COS’È
Lo Spazio Famiglie è un luogo d’incontro
per bambini e bambine dai tre ai trentasei mesi e per gli adulti che li accompagnano (genitori, nonni, baby sitter). Rivolto principalmente a coloro che non
frequentano i nidi di infanzia, permette
agli adulti, genitori ed educatori, di arricchirsi nello scambio ed ai più piccoli di esercitare abilità sociali e ludiche in uno spazio adeguatamente predisposto.
Lo Spazio Famiglie Marcondirondirondello vuole essere:
•

uno “spazio” e un “tempo” per giocare, per socializzare, per sviluppare
l’autonomia

•

uno “spazio” e un “tempo” per ritrovarsi tra bambini, tra adulti, tra adulti e bambini, e per offrire loro il piacere di stare vicini e di ascoltarsi

•

•

uno “spazio” e un “tempo” per condividere insieme le “responsabilità del
crescere”, attraverso il confronto e
l’aiuto reciproco
un momento per favorire l’integrazione fra cittadini.

COSA SI FA
Il contesto relazionale, il gioco e le attività ludiche, esplorative e laboratoriali
sono i momenti centrali della giornata
del bambino e dell’adulto accompagnatore allo Spazio Famiglie.
Attraverso di essi i bambini e le bambine (così come gli adulti) si esprimono,
apprendono, inventano, lavorano con la
fantasia, crescono, arricchiscono la loro
sfera comunicativa, verbale e non, socializzano.
Allo Spazio Famiglie il bambino si muove in spazi appositamente pensati e
creati.

CHI LO GESTISCE
I soggetti coinvolti nella gestione del
servizio sono:
• L’Associazione Passo Dopo Passo
• Il Comune di Urgnano

CHI LAVORA PER E NELLO
SPAZIO FAMIGLIE
•

•

I volontari e i soci dell’Associazione
Passo Dopo Passo, per ricreare forme
di solidarietà e relazioni sociali, fondate sullo scambio reciproco
Il Coordinatore dei Servizi Educativi
del Comune di Urgnano, per garantire il servizio con personale qualificato, per il collegamento in rete e

l’integrazione dello Spazio Famiglie
con gli altri servizi territoriali
• Le Educatrici e la Consulente Psicologa della Cooperativa
incaricata
specificatamente per tale servizio.

