
Spazio per 

bambini e adulti 

Arcobaleno 

Centro Prima 

Infanzia 

Comune di Villa di Serio 

Il servizio è promosso  

dall’Amministrazione comunale  

e affidato in convenzione  

alla Cooperativa sociale “Il Cantiere” 

Open Day 
a.e 2022-2023 

 

Spazio Gioco 

 Martedì 13 settembre  

alle 9.30  

 presso il parco del Volontariato  

(zona stagno)  

 

 

Primo Volo 

Mercoledì 14 settembre  

dalle 9.00 alle 11.00 

 presso lo spazio di Compresenza  

per Bambini e Adulti 

 

 

Spazio Piccolissimi  

giovedì 15 settembre  

dalle 10.00 alle 11.30 

 presso lo spazio di Compresenza  

per Bambini e Adulti  

 

 

 

Le preiscrizioni apriranno  

dal 29 agosto al 23 settembre 

accedendo al link pubblicato  

sul sito del Comune di Villa di Serio  

a partire dal 29 agosto 

Lo Spazio di Compresenza per bambini  

e Adulti Arcobaleno e il Centro Prima Infanzia  

si trovano in Via Locatelli 18 Villa di Serio 

 

Per informazioni:  

338 9491173 - charlottestussi@ilcantiere.org  



Spazio Gioco 
Servizio di Compresenza per bambini e 

adulti dai 12 mesi ai 3 anni 
 

Martedì e venerdì  
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

 
Dal 4 ottobre al 30 maggio 

 

Sarà possibile partecipare ad uno solo 

giorno martedì o venerdì  
 

Spazio Gioco è un servizio che offre agli 

adulti la possibilità di condividere con al-

tre famiglie un momento prezioso della 

crescita dei bambini e delle bambine.  

Il bambino può giocare con l’adulto di 

riferimento, sperimentare piccoli momen-

ti di autonomia e di gioco con gli altri 

bambini e adulti.  

I genitori possono confrontarsi tra loro, 

con le educatrici sui temi educativi.  
 

Per il servizio è prevista la compartecipa-

zione delle famiglie che versano la quota 

d’iscrizione alla cooperativa.  

Il costo, che dà diritto a 8 ingressi, è di: 

 € 40,00 per i residenti 

 € 55,00 per i non residenti  
 

N.B. Anche quest’anno gli incontri verranno 

fatti prevalentemente presso il parco del vo-

lontariato, nel caso in cui le condizioni me-

teorologiche non lo consentissero ci si troverà 

presso lo spazio gioco. 

Spazio Piccolissimi 
Servizio di compresenza per adulti e 

bambini da 0 a 12 mesi 
 

Giovedì  
dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

 
Dal 6 ottobre al 25 maggio 

 

 

Spazio Piccolissimi è un servizio pensato 

per tutte le mamme e i papà che hanno 

voglia e sentono il bisogno di avere un 

spazio per loro e il loro bebè.   

Per conoscere e condividere l’esperienza 

dell’essere mamma o papà. La possibilità 

di confrontarsi con delle educatrici rispet-

to ai temi della cura, capire meglio i biso-

gni dei bambini, osservare e scoprire le 

loro potenzialità in uno spazio accoglien-

te e pensato anche per i più piccoli.  

 

Per il servizio è prevista la compartecipa-

zione delle famiglie che versano la quota 

d’iscrizione alla cooperativa. 

Il costo, che dà diritto a 8 ingressi, è di: 

 € 40,00 per i residenti 

 € 55,00 per i non residenti  

Primo Volo 
Progetto per bambini e bambine  

da 18 mesi a 3 anni 
 

lunedì e mercoledì  
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
dal 3 ottobre al 28 giugno 

 

Primo Volo è un progetto pensato per 

sostenere un percorso di autonomia e di 

socializzazione. 

 

Dopo un’iniziale fase di ambientamento, 

il servizio offre ai bambini la possibilità di 

sperimentare un tempo di autonomia 

dall’adulto familiare.  

In un ambiente appositamente pensato, 

le educatrici lavorano sull’accoglienza 

dei bisogni affettivi e relazionali, sosten-

gono i bisogni di scoperta ed di esplora-

zione dei bambini, attraverso proposte di 

gioco e routine che rispettino i tempi e le 

modalità di ciascuno.  

 

Il servizio ha un costo mensile di € 123,00 

iva compresa frequenza per due giorni a 

settimana e verrà avviato a partire da un 

numero minimo di 10 bambini per un 

massimo di 12 bambini con la presenza 

di due educatrici. 


