
 
PER INFORMAZIONI 

 

Settore Sociale - educativo 
lun. - merc. - ven. dalle 10.30 alle 12.30 

tel. 0354253038 
E-mail: comune@comune.sanpaolodargon.bg.it 

Visita lo spazio dedicato a questo  
servizio sul sito del comune: 

www.comune.sanpaolodargon.bg.it 
nel menù Servizi per l’Infanzia 

Da ottobre troverai tutte le novità  
e i programmi del mese! 

Quando? 
 

A partire dal mese di ottobre 2022 (inizio il  
18 ottobre), secondo il calendario che   ver-
rà consegnato agli iscritti. 
La partecipazione allo Spazio–Gioco è di 
una volta a settimana a scelta tra: 
 nati nel 2021: martedì 9,45 -11,15  
 nati nel 2022: giovedì 9,45 - 11,15 
 nati nel 2020: venerdì 9,45 - 11,15.  
 
 

Dove? 
 
Presso la biblioteca Comunale  Luigi Cortesi  
(ingresso Via Papa Giovanni XXIII) 

 
Il servizio è prioritariamente  

riservato ai residenti. 

 
Le iscrizioni si ricevono dal 03-10 al 12-10 
compilando apposito modulo d’iscrizione 
presente sul sito comunale da restituire 
all’indirizzo mail  
comune@comune.sanpaolodargon.bg.it 
 
Quota di iscrizione a.e. 2022/2023 
RESIDENTI: € 40,00  
NON RESIDENTI: € 100,00  

Spazio d’incontro e di gioco , 
un luogo accogliente 
per  bambini e adulti. 

 
 
 

Presso la biblioteca Comunale  Luigi Cortesi  
(ingresso Via Papa Giovanni XXIII) 



Cos’è lo Spazio Gioco: 
 

È un servizio socio educativo rivolto alle fami-
glie, un luogo di incontro, di aggregazione e 
socializzazione per bambini e bambine da 0 a 
3 anni e per le figure adulte che li accompa-
gnano (genitori, nonni, baby sitter,...) 

Ai bambini offre uno spazio per star bene con 
gli adulti e con se stessi, condividendo spazi e 
giochi con altri bambini e l'opportunità di cre-
scere attraverso momenti ludici e stimoli per la 
fantasia e la creatività. 

Agli adulti offre uno spazio dove stare    bene 
coi bambini mettendosi in gioco attraverso 
nuove modalità, con la possibilità di confron-
tarsi e condividere esperienze educative con 
gli altri adulti e con gli  educatori presenti, con 
la possibilità di costruire nuovi legami con al-
tre famiglie e con il territorio. 
 
E’ costituito da gruppi omogenei per età: 
Gruppo 3-12 mesi e i loro accompagnatori. 
Gruppo 13–24 mesi e i loro accompagnatori. 
Gruppo 25-36 mesi e i loro accompagnatori. 

Cosa si fa? 
 
Attraverso attività guidate e differenziate per 
età, laboratori e incontri con gli esperti e in 
base agli interessi e ai bisogni di adulti e bam-
bini: 

 si stimola nel bambino la capacità di  speri-
mentare, socializzare e acquisire elementi 
cognitivi e psicomotori; 

 si sostiene la genitorialità e la relazione  
adulto-bambino; 

 si costruiscono relazioni tra gli adulti; 
 si stimola il trasferimento di esperienze; 
 si favorisce l'integrazione tra le famiglie e il 

territorio. 
 

Attività, laboratori e formazione: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Letture animate; 

 Psicomotricità; 

 Manipolazione con materiali    differenti; 

 Laboratorio musicale; 

 Laboratorio tattile e sensoriale; 

 Costruzioni e gioco degli incastri; 

 Laboratorio grafico-pittorico; 

 Formazione e attività con esperti. 

Con chi? 
 
Per l’anno educativo 2022-2023 il servizio Spa-
zio Gioco è stato affidato in gestione dal Co-
mune a Namastè Società Cooperativa Sociale 
di Cenate Sopra (BG). 

 
L’equipe è formata da: 
 Una coordinatrice ed educatrice che deside-

ra conoscervi ed accompagnarvi, Dott.ssa 
Athena Pezzotta, laureata in Scienze dell’E-
ducazione e Counsellor diplomato;   

 esperti esterni che proporranno momenti di 
incontro e formazione. 


