
 

COMUNE DI CASIRATE D’ADDA 

 

SPAZIO GIOCO FIABE E BALOCCHI 

Per bambini 0-3 anni 

e genitori o adulti di riferimento 

 

 

   

 

 

In collaborazione con: 

Coop. Sociale Fili Intrecciati FA 

Brignano Gera d’Adda 

  



Cos’è 

�  E’ uno spazio di incontro, socializzazione e gioco per i bambini della fascia 0-3 

anni, accompagnati da adulti di riferimento (mamma, papà, nonni, babysitter …). 

�  E’ uno spazio che offre ai bambini nuove esperienze di gioco e socializzazione 

fuori dal contesto domestico, che li faciliteranno nell’inserimento alla Scuola 

dell’Infanzia 

�  E’ uno spazio dove gli adulti possono condividere il gioco con il loro bambino e 

possono osservarlo mentre si muove in un ambiente nuovo. 

�  E’ uno spazio dove gli adulti hanno l’opportunità di incontrare altri genitori con 

cui confrontarsi su aspetti legati alla funzione educativa 

 

Chi può partecipare 

� I bambini dai 0 ai 3 anni con i genitori, i nonni, le babysitter…  

Chi c’è  

� Un’educatrice qualificata che favorirà il gioco e le diverse attività tra i bambini 

e gli adulti. 

 

Che cosa si può trovare 

� Uno spazio suddiviso in angoli di interesse in cui i bambini e gli adulti possono 

accedere liberamente: angolo casa-cucina, angolo motorio, angolo morbido, angolo 

delle costruzioni, angolo manuale-espressivo (travasi, pasta di sale, pittura…), 

angolo dei libri… 

� Canzoni mimate tutti insieme in cerchio 

� Uno spazio in cui gli adulti possono usufruire di alcune letture specifiche e 

confrontarsi sul proprio ruolo di genitori. 

 

 

 

 

 



Dove e quando 

Dal 9 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 con sospensione durante le festività 

       Lo Spazio Gioco sarà attivo, in via T.V.Paladini n. 4, sopra la Scuola dell’infanzia, nei 

seguenti giorni ed orari: 

Lunedì- Martedì- Mercoledì- Giovedì 

Dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

E’ possibile frequentare più di una volta alla settimana. 

In questo caso la frequenza è prevista per: 

Lunedì- Mercoledì 

o Martedì-Giovedì 

 

Modalità di iscrizione 

Entro il 30 settembre 2017 sarà possibile iscriversi presso l’ufficio anagrafe del 

Comune di Casirate d’Adda. 

E’ prevista una quota di frequenza di € 140 per un giorno a settimana e € 240 per due 

giorni, da versarsi in due rate in base alle modalità spiegate al momento dell’iscrizione. 

E’ comunque possibile iscriversi in corso d’anno in base alla disponibilità dei posti. 

 

Open Day dello Spazio Gioco 

Si invitano bambini, genitori, nonni, … a visitare lo “Spazio Gioco” durante la giornata 

inaugurale   

 Sabato 23 settembre dalle 9.30 alle 11.30 

Vi aspettiamo numerosi! 

 Per eventuali informazioni: 

Comune di Casirate d’Adda 0363/326688 int. 3 


