Il Centro per bambini e famiglie ha
come
peculiarità
quella
di
prevedere l’accoglienza dei bambini
insieme ai loro genitori o adulti
accompagnatori.
Il Centro bambini e famiglie «Il
Palloncino» è un SERVIZIO
GRATUITO che offre possibilità
concrete
di
esperienze
di
aggregazione, scambio e confronto
tra le famiglie; è uno spazio
d’incontro e socializzazione in cui
poter stare con il proprio bambino
in una situazione dedicata al gioco e
alla relazione e in cui confrontare la
propria esperienza con quella di
altri genitori, accolti e supportati da
personale educativo competente.
Saranno proposte ai bambini
opportunità di apprendimento e di
gioco più allargate, spazi strutturati
e accoglienti in cui sperimentare le
prime relazioni con i coetanei e le
prime esperienze di autonomia.
Le attività ludiche, ricreative,
laboratoriali saranno guidate da
educatori della Cooperativa Sociale
Aliante.

Il Palloncino
____________________

CENTRO PER
BAMBINI e FAMIGLIE
a San Cesario

A chi è rivolto: è rivolto ai bambini da 12 a 36 mesi
e ai loro famigliari, residenti sul territorio di San
Cesario
Apertura del servizio: nelle giornate da calendario
dalle 9.00 alle 12.00 presso il nido d’infanzia
COCCINELLA - Via Agnini, 29 – San Cesario Sul
Panaro (MO)
Informazioni: Chiara Puricella - Coordinatrice
Pedagogica - tel. 3356527549 (dalle 10.00 alle
12.00, da lunedì a venerdì) e all’indirizzo email:
centrobambinifamiglie@aliantecoopsociale.it
E’ possibile iscriversi entro il giovedì prima della
data di interesse collegandosi al sito internet
www.aliantecoopsociale.it e compilando il
modulo on line dedicato.
Le domande saranno accolte in ordine di arrivo
fino ad un massimo di 18 bambini. Sarà data
priorità ai bambini residenti nel Comune non
iscritti al Nido.
All’atto
dell’iscrizione
sarà
richiesta
la
certificazione vaccinale del bambino, ai sensi della
normativa vigente non saranno più accettate le
autocertificazioni.

Il progetto finanziato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio, vede promotori i Comuni di San
Cesario, Castelfranco Emilia, Nonantola,
Bastiglia, Bomporto, Ravarino nell’ottica di un
sistema integrato dei servizi educativi per la
prima Infanzia, che intende garantire e
promuovere una pluralità di offerte, il
confronto con i genitori e l’elaborazione della
cultura dell’Infanzia.

Giornate di
Apertura

sabato 15 febbraio
sabato 29 febbraio
sabato 7 marzo
sabato 28 marzo
sabato 4 aprile
sabato 23 maggio
sabato 30 maggio
sabato 6 giugno

