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Comune di Villa di Serio 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 

SPAZIO PER BAMBINI E ADULTI “ARCOBALENO” – PICCOLISSIMI E 
SPAZIO GIOCO 

 
Servizio di compresenza per adulti e bambini da 0 a 12 mesi (Piccolissimi) e da 12 mesi ai 
3 anni (Spazio Gioco) 
 
Piccolissimi (0-12 mesi) è un servizio pensato per tutte le mamme e i papà che hanno 
voglia e sentono il bisogno di avere uno spazio per loro e il loro bebè.   
Per conoscere e condividere l’esperienza dell’essere mamma o papà. La possibilità di 
confrontarsi con un’educatrice rispetto ai temi della cura, capire meglio i bisogni dei 
bambini, osservare e scoprire le loro potenzialità in uno spazio accogliente e pensato 
anche per i più piccoli.  
Il servizio è attivo il giovedì dalle 10.00 alle 11.30, da ottobre a maggio. 
 
Spazio Gioco (12 mesi – 3 anni) è un servizio che offre agli adulti la possibilità di 
condividere con altre famiglie un momento prezioso della crescita dei bambini e delle 
bambine.  
Il bambino può giocare con l’adulto di riferimento, sperimentare piccoli momenti di 
autonomia e di gioco con gli altri bambini e adulti.  
I genitori possono confrontarsi tra loro, con le educatrici e con la pedagogista sui temi 
educativi. 
il servizio è attivo il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30, da ottobre a maggio; è 
possibile partecipare a un solo giorno a scelta fra martedì o venerdì. 
 
Il servizio è promosso dall’Amministrazione comunale e affidato in convenzione alla 
Cooperativa sociale “Il Cantiere”. 
 
Entro il mese di settembre di ogni anno è possibile effettuare la preiscrizione al servizio. 
È possibile iscriversi anche in corso d’anno salvo disponibilità di posti. 
 
Per il servizio è prevista la compartecipazione delle famiglie che versano la quota 
d’iscrizione alla Cooperativa che gestisce il servizio.  
Il costo, che dà diritto a 8 ingressi, è di: 
· € 40,00 per i residenti 
· € 55,00 per i non residenti  
 
Per informazioni è possibile chiamare la cooperativa Il Cantiere al 3389491173 
 
SERVIZI SCOLASTICI 
Recapiti: Silvia Sandrinelli  
tel. 035 654635 
e-mail silvia.sandrinelli@comune.villadiserio.bg.it  
Link al sito web servizio di refezione scolastica  
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Via Papa Giovanni XXIII, 60 – Villa di Serio 24020  
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