Impossibile v isualizzare l'immagine.

SPAZIO INSIEME
Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio
SPAZIO INSIEME

è un servizio sperimentale di conciliazione del progetto “LUCCA In.
Inter-relazioni in natura contro la povertà” promosso dal comune di Lucca insieme ad
altri Comuni ed enti del terzo settore della Piana di Lucca per dare nuove possibilità
educative a bambini e famiglie, finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini” all’interno
del fondo nazionale di contrasto alla povertà educativa.

E’

un’attività educativa e ricreativa gestita da educatori professionali con il supporto
volontario di genitori e parenti rivolta a bambini da 4 a 8 anni presso i locali dell’Oratorio
della Parrocchia di San Vito (Via Vecchia Pesciatina, accanto alla chiesa vecchia).

La

finalità è quella di sperimentare uno spazio educativo qualificato in cui i genitori si
sentono corresponsabili con gli educatori delle attività proposte e dei bambini.

IL

servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 dal 26 agosto al 13
settembre e dalle 14.00 alle 17.00 dal 16 al 27 settembre.

I posti disponibili sono 24 a settimana e per iscriversi è necessario compilare ed inviare il
modulo che si trova sul sito www.soandco.it entro il 7 agosto. L’iscrizione prevede un
contributo spese di € 20 a settimana per la mattina ed un contributo di € 15 per il
pomeriggio, salvo per famiglie con Isee inferiore a 8000 € (in tal caso è necessario inviare la
certificazione contestualmente all’iscrizione). La merenda a carico dell’organizzazione.

Si

accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti. Nel caso in cui il numero di iscrizioni
supererà i posti disponibili, verrà data la precedenza alle famiglie che risiedono nel
quartiere di San Vito e limitrofi.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione della Parrocchia di San Vito, delle scuole
del quartiere e di un gruppo di genitori.

INFO:
Consorzio So. & Co., mail: agenziaformativa@soandco.org;
cell. 346.3554628 (dalle 9.00 alle 13.00)
Per dare la disponibilità a partecipare in modo volontario alle attività contattare Paola
Berchielli, cell. 347.6092096

