
SPAZIO COMPITISPAZIO COMPITISPAZIO COMPITISPAZIO COMPITI    

Dopo una breve merenda i ragazzi saranno 

aiutati nello svolgimento dei compiti e nell’or-

ganizzazione del proprio tempo di lavoro, non-

ché nel consolidamento del metodo di studio.  

Inoltre a disposizione dei ragazzi sarà allestito 

un angolo con giochi di società e in quei mo-

menti ludici i ragazzi saranno accompagnati 

nella gestione e nell’organizzazione del gioco. 

Questo momento permetterà ai ragazzi di svi-

luppare una socializzazione e conoscenza mag-

giore di sé stessi e del gruppo di coetanei met-

tendosi in gioco.  

Il servizio sarà aperto tutti i pomeriggi dalle ore 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e sarà attivato 

con un minimo di sette iscritti. 

Spazio Infanzia «LA CASETTA SUL SERIO» 

Via Decò e Canetta, 52 –24060  Seriate 

(Bg) 

E-mail casetta.sulserio@universiis.com 

INFO C/O ASILO NIDO “CARLA LEVATI” 

Via E. Fermi 9 –24060  Seriate (Bg) 

Tel. 035.290387  

Fax 035.0275520 

 

SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO 

INTEGRATIVO INTEGRATIVO INTEGRATIVO INTEGRATIVO     

PER L’INFANZIAPER L’INFANZIAPER L’INFANZIAPER L’INFANZIA    

    

“LA CASETTA“LA CASETTA“LA CASETTA“LA CASETTA    

 SUL SERIO” SUL SERIO” SUL SERIO” SUL SERIO”    

SERIATESERIATESERIATESERIATE    

    

    

...disposti ad altre strade, ad altri percorsi…          ...disposti ad altre strade, ad altri percorsi…          ...disposti ad altre strade, ad altri percorsi…          ...disposti ad altre strade, ad altri percorsi…          

per scoprire tutto il nuovo...                                    per scoprire tutto il nuovo...                                    per scoprire tutto il nuovo...                                    per scoprire tutto il nuovo...                                    

ripartire per sfidare il futuro… ripartire per sfidare il futuro… ripartire per sfidare il futuro… ripartire per sfidare il futuro…     

               C.R.E.               C.R.E.               C.R.E.               C.R.E.    

Per agevolare le esigenze delle famiglie che 

durante il periodo estivo necessitano di un 

servizio che accolga i loro piccoli, si è pensato 

ad un progetto di CRE a fasce orarie. Obbietti-

vo comune e prioritario del progetto è il benes-

sere e il divertimento dei bimbi nei loro aspetti 

creativi, ludici, espressivi, in un contesto che 

privilegi la dimensione del gioco, quale stru-

mento attraverso il quale il bambino esprime 

se stesso e riscopre il mondo che lo circonda.    

Il servizio CRE offrirà alle famiglie un servizio 

mensa che si svolgerà presso la struttura Asilo 

Nido “C. Levati”, struttura gestita dalla Coope-

rativa Universiis. Il servizio verrà attivato con 

un minimo di dieci bambini/e... 

AFFITTO DEI LOCALI AFFITTO DEI LOCALI AFFITTO DEI LOCALI AFFITTO DEI LOCALI     

PER FESTE DI COMPLEANNOPER FESTE DI COMPLEANNOPER FESTE DI COMPLEANNOPER FESTE DI COMPLEANNO    

Ogni famiglia potrà, il sabato pomeriggio, affittare i 

locali della Casetta per festeggiare il compleanno dei 

propri bambini, in estate sarà disponibile anche un’a-

rea esterna attrezzata. Sarà possibile inoltre richiede-

re un servizio di animazione e trucca-bimbi per arric-

chire la festa. 

SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOPE-SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOPE-SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOPE-SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOPE-

DAGOGICA E SPORTELLO D’ASCOLTO DAGOGICA E SPORTELLO D’ASCOLTO DAGOGICA E SPORTELLO D’ASCOLTO DAGOGICA E SPORTELLO D’ASCOLTO 

con serate a tema e incontri individuali, sportello d’a-con serate a tema e incontri individuali, sportello d’a-con serate a tema e incontri individuali, sportello d’a-con serate a tema e incontri individuali, sportello d’a-

scolto per i genitori che frequentano il servizioscolto per i genitori che frequentano il servizioscolto per i genitori che frequentano il servizioscolto per i genitori che frequentano il servizio: spazio 

d’ascolto per genitori che desiderano essere accolti, 

ascoltati e rassicurati. Per sentirsi meno soli nel ruolo 

di genitore è necessario condividere i pensieri, le pro-

prie riflessioni, le speranze, i metodi educativi utilizzati 

sia parlando con un esperto sia in gruppi di altri geni-

tori che si trovano a vivere la medesima esperienza. 

Questo l’obiettivo primario del servizio di consulenza 

spico-pedagogica. 

“I BAMBINI PER CRESCERE HANNO BISOGNO 

DI AVERE ACCANTO GENITORI/ADULTI CON-

SAPEVOLI DELLE LORO AZIONI EDUCATIVE/

Assessorato  alle Politiche Sociali Società Coop. Sociale 



SPAZIOSPAZIOSPAZIOSPAZIO----GIOCOGIOCOGIOCOGIOCO 

Lo spazio gioco o spazio di compresenza bambini/

adulti è la risposta alle molteplici esigenze di flessi-

bilità dei servizi espresse dalle famiglie, in funzione 

delle mutate situazioni sociali e lavorative. La fina-

lità principale è quella di contribuire allo sviluppo 

psicofisico armonioso dei bambini e delle bambine, 

in collaborazione con le famiglie, in particolare con 

l’obiettivo di predisporre contesti e situazioni edu-

cative facilitanti e favorenti la loro crescita, contri-

buendo così a stimolare lo sviluppo dell’autonomia 

personale, motoria ed affettiva, delle capacità 

espressive in generale ed in particolare di quelle 

linguistiche, a costruire e a consolidare l’identità 

personale. 

 Il servizio è rivolto a bambini/e di età compresa 

tra i 3 e i 36 mesi. Lo spazio gioco prevede l’acco-

glienza dei bambini insieme ai loro genitori o ad 

adulto di riferimento.  

Il servizio sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e sarà attivato con un 

minimo di cinque iscritti. 

 

GRUPPO MASSAGGIO INFANTILEGRUPPO MASSAGGIO INFANTILEGRUPPO MASSAGGIO INFANTILEGRUPPO MASSAGGIO INFANTILE    

Il massaggio non è una tecnica ma un modo di 

stare con il proprio bambino e giocare con lui, 

accompagnare e sostenere il legame di attac-

camento. Durante gli incontri si apprendono i 

benefici del massaggio infantile (sollievo, rilas-

samento, stimolazione, relazione) e le modali-

tà per massaggiare il proprio bambino. Il servi-

zio è rivolto a bambini/e dai 1/6 mesi ai 7/12 

mesi. 

 Il servizio sarà aperto il martedì dalle ore 9.00 

alle ore 10.30 per la prima fascia d’età e dalle 

10.45 alle ore 12.15 per la seconda fascia 

d’età e sarà attivato con un minimo di cinque 

iscritti. 

 

GRUPPO MAMMA E BAMBINO GRUPPO MAMMA E BAMBINO GRUPPO MAMMA E BAMBINO GRUPPO MAMMA E BAMBINO 

INSIEME (3/12 MESI)INSIEME (3/12 MESI)INSIEME (3/12 MESI)INSIEME (3/12 MESI)    

Qui i bambini potranno, sotto lo sguardo della 

mamma, sperimentare i primi movimenti e, in 

uno spazio sicuro, giocare, manipolare gli 

oggetti del “cestino dei tesori”. Durante gli 

incontri la presenza dell'educatrice del servi-

zio faciliterà lo scambio e il confronto delle 

esperienze di crescita nel secondo semestre di 

vita (prime pappe, ritmo sonno-veglia, giochi e 

sviluppo psicomotorio). 

Il servizio sarà aperto il giovedì dalle ore 9.00 

alle ore 12.30 e sarà attivato con un minimo di 

cinque iscritti. 

PSICOMOTRICITA’ EDUCATIVAPSICOMOTRICITA’ EDUCATIVAPSICOMOTRICITA’ EDUCATIVAPSICOMOTRICITA’ EDUCATIVA    

il percorso psicomotorio ha come obiettivo lo 

sviluppo e il consolidamento della percezione 

positiva di sé. Attraverso il gioco, le emozioni, 

le relazioni, il movimento il bambino racconta 

la sua storia personale e accompagnato dall’e-

sperto, riuscirà a riconoscere, esprimere e 

regolare le sue emozioni in un clima acco-

gliente, non giudicante e collaborativo. Il pro-Il pro-Il pro-Il pro-

getto è dedicato ai bambini/e dai 3 ai 6 anni e getto è dedicato ai bambini/e dai 3 ai 6 anni e getto è dedicato ai bambini/e dai 3 ai 6 anni e getto è dedicato ai bambini/e dai 3 ai 6 anni e 

si svolge il sabato mattina  con un numero di si svolge il sabato mattina  con un numero di si svolge il sabato mattina  con un numero di si svolge il sabato mattina  con un numero di 

iscrizioni non inferiori a cinque soggetti.iscrizioni non inferiori a cinque soggetti.iscrizioni non inferiori a cinque soggetti.iscrizioni non inferiori a cinque soggetti.    

BAMBINI IN SCENA BAMBINI IN SCENA BAMBINI IN SCENA BAMBINI IN SCENA     

Il progetto si propone di costruire un percorso 

partendo proprio dagli stessi bambini e dalla 

loro teatralità spontanea, istintiva, naturale, 

sotto la guida di un adulto esperto, che cer-

cherà di metterla in luce, di arricchirla, valoriz-

zarla, farla "venir fuori" (maieutica…)!    

LABORATORIO ARTE E COLORELABORATORIO ARTE E COLORELABORATORIO ARTE E COLORELABORATORIO ARTE E COLORE    

il laboratorio rappresenta un luogo in cui la 

creatività, la libertà d’espressione, la speri-

mentazione e la scoperta diventano elementi 

essenziali. Il laboratorio si propone di avvicina-

re i bambini all’arte attraverso il proprio fare, 

attraverso l’esperienza visiva di opere d’arte 

di diversi artisti italiani e non. L’esperienza 

visiva unita a quella manuale sarà il motore di 

questo laboratorio. I progetti sono dedicati ai I progetti sono dedicati ai I progetti sono dedicati ai I progetti sono dedicati ai 

bambini/e dai 3 ai 6 anni e si svolgono il   mar-bambini/e dai 3 ai 6 anni e si svolgono il   mar-bambini/e dai 3 ai 6 anni e si svolgono il   mar-bambini/e dai 3 ai 6 anni e si svolgono il   mar-

tedì e giovedì pomeriggio (16.15/18.00) con un tedì e giovedì pomeriggio (16.15/18.00) con un tedì e giovedì pomeriggio (16.15/18.00) con un tedì e giovedì pomeriggio (16.15/18.00) con un 

numero di iscrizioni non inferiori a cinque sog-numero di iscrizioni non inferiori a cinque sog-numero di iscrizioni non inferiori a cinque sog-numero di iscrizioni non inferiori a cinque sog-

getti.getti.getti.getti. 


