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Servizio promosso da 

 

 

 

 

 

Servizio polifunzionale gratuito per bambini 0/3 anni e loro famiglie 

 

Spazio Gioco 

Lo Spazio Gioco è un luogo di incontro e di gioco rivolto 

ai bambini fino a 3 anni, accompagnati da un adulto. Le 

famiglie trovano un ambiente sicuro, piacevole e 

strutturato in modo da offrire diverse opportunità di 

gioco: i bambini possono potenziare aspetti psicofisici e 

sviluppare la creatività attraverso giochi di 

manipolazione diversi materiali, disegnare, dipingere, costruire, far finta di e tanto altro. Un 

educatore e dei volontari sono sempre presenti per aiutare i bambini a condividere lo spazio 

e i materiali a disposizione, a relazionarsi con gli altri bambini superando eventuali difficoltà 

conflittuali.  

Incontriamoci 
Un’attenzione particolare viene riservata agli adulti che hanno l’opportunità di incontrarsi, 

conoscersi e scambiarsi esperienze, confrontarsi sulle 

modalità educative secondo i bisogni con la guida di un 

professionista qualificato.   

I temi da affrontare sono tanti dalla scansione dei tempi della 

giornata, all’alimentazione, al raccontare una storia, allo 

scambio di indumenti e libri, all’educazione finanziaria. 

Per le mamme in “dolce attesa” vi è l’opportunità di potersi 

confrontare con altre mamme e condividere le esperienze. Inoltre è possibile avere in 

dotazione lettini, passeggini, seggioloni, ecc. affinché possano affrontare il lieto evento con 

serenità senza l’assillo di dover fare acquisti costosi. 

Consulenza 
Viene offerta alle famiglie la possibilità di avere un confronto e sostegno personale con 

persone qualificate in diversi ambiti: pedagogico, psicologico, 

pediatrico, finanziario, e l’accesso allo sportello sociale per 

informazione e aiuto pratico 

Sostegno alle famiglie straniere per un aiuto pratico riferito allo loro 

stato di migranti (permesso di soggiorno, richiedenti asilo politico, 

ecc.). Vengono inoltre organizzati incontri di conversazione in 

lingua italiana e conoscenza reciproca riferita alla cultura di origine 

e a quella italiana. 
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