
Spazio-Gioco 

Bambini & Genitori :  

 Lo spazio gioco è un servizio che permette ai bambini di età
compresa tra 9 mesi e 5 anni, accompagnati dai loro genitori o
da un adulto di riferimento di accedere agli spazi della garderie
per trascorrere piacevoli momenti di gioco in compagnia di altri
bimbi e delle educatrici della garderie, sperimentando giochi e
proposte educative.

Gli adulti hanno inoltre la possibilità di confrontarsi e trovare
sostegno rispetto al proprio ruolo genitoriale o semplicemente
trascorrere, in modo sereno, del tempo con i loro piccoli in un
ambiente pensato per loro.

Per  i  residenti  nell'Unité  des  communes  valdotaines  Grand-
Paradis  la partecipazione è gratuita, previa compilazione  della
scheda di iscrizione, e prenotazione da effettuare direttamente
alla garderie entro il giorno precedente.

Il servizio è attivo a cadenza quindicinale a partire dal mese di
Novembre fino al mese di Agosto dalle 16.30 alle 18.30. 

 La presenza dovrà essere comunicata  entro e non oltre  il
giorno precedente. Nel caso in cui non vi siano almeno 4

famiglie iscritte l'evento non sarà realizzato. 

GLI APPUNTAMENTI:

◦ Mercoledì 3 Febbraio: Vestiamo il Carnevale, 
 prepariamo dei semplici costumi per il Carnevale in

maschera.

◦ Mercoledì 10 Febbraio: Festa in maschera, 
festeggiamo  tutti  insieme  il  carnevale  con  una  festa  in
maschera dedicata ai più piccoli. 

◦ Mercoledì 9 Marzo: Leggiamo insieme,
Leggiamo e ascoltiamo le storie preferite di ogni bambino,
 con l'aiuto di chi le racconta ogni giorno.

◦ Mercoledì 23 Marzo: Atelier di Pasqua,
 laboratorio di creatività e manualità.

◦ Mercoledì 6 Aprile: Cuciniamo insieme,
 repariamo un dolcino semplice e gustoso.

◦ Martedì 20 Aprile:  Merenda di Primavera, 
una festa per i bimbi e un incontro per i grandi.

◦ Mercoledì 4 Maggio: Primo soccorso pediatrico:
 con i volontari del soccorso del 118 di Cogne.

◦ Mercoledì 18 Maggio: Atelier di pittura,
scopriamo insieme la pittura e creiamo un quadro.

Per informazioni e prenotazioni:
Garderie l'Albero dei giochi 

Tel. : 0165-749630
-numero minimo 4 famiglie-



Vi aspettiamo !!! 
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