
 

Spazio  

Famiglia  

                    Dove e quando:Dove e quando:Dove e quando:Dove e quando: 

asilo nido 

Le Nid du ParadisLe Nid du ParadisLe Nid du ParadisLe Nid du Paradis 
Loc. Ordines n° 37 

Saint-Pierre 

Mercoledì pomeriggio 

dalle 16,30 alle 18,30 
 

la Garderie 

Le Paradis des PetitsLe Paradis des PetitsLe Paradis des PetitsLe Paradis des Petits 
Fraz. Montan n° 29  

Sarre 

Giovedì pomeriggio 

dalle 16.30 alle 18.30 

  

Per chi:Per chi:Per chi:Per chi: 

Famiglie residenti nella 

comunità montana con 

bimbi da 0-4anni 

Per informazioniPer informazioniPer informazioniPer informazioni    
 

    Asilo nido Asilo nido Asilo nido Asilo nido     
SaintSaintSaintSaint----Pierre Pierre Pierre Pierre     

tel. 0165tel. 0165tel. 0165tel. 0165----904611904611904611904611    
 

Asilo nido Asilo nido Asilo nido Asilo nido     
SarreSarreSarreSarre 

Tel.0165Tel.0165Tel.0165Tel.0165----552818552818552818552818 

Un luogo di 
 accoglienza e 

di  
incontro per  
le Famiglie 



     Che cos'è lo 

“Spazio Famiglia”? 

 
E’ un luogo di accoglienza e di 
aggregazione per le famiglie 
pensato e curato per favorire, at-
traverso il gioco, l’incontro e la 
socializzazione tra le diverse fa-
miglie. 

Uno spazio aperto all’ascolto, al 
confronto e al sostegno nel ruolo 
di genitore. Un luogo dove co-
struire legami e relazioni con 
altre famiglie attraverso lo scam-
bio di esperienze e la reciprocità; 
dove contribuire attivamente nel 
proporre iniziative autorganizza-
te, che aiutino  a sviluppare una 
“cultura dello stare insieme” e 
dove partecipare a giochi, attività 
e laboratori proposti. 

Un luogo di relazioni che offre 
occasioni per costruire reti di so-
lidarietà tra famiglie, scambiare e 
condividere esperienze (sia attra-
verso uno scambio tra  i diversi 
ruoli familiari sia attraverso 
scambi generazionali e culturali). 

                     

Cosa offre: 

 

Spazio gioco per genitori e figli,  
nonni e nipotini... 

Attività di laboratorio per adulti e 
bambini. 

Momenti di incontro tra genitori 
per favorire il confronto, con 
possibilità di accoglienza dei 

bambini in spazi gioco. 

Possibilità di organizzare attività 
e iniziative proposte dai genitori. 

Riscoprire il piacere del gioco 
insieme ai propri bambini. 

Incontri a tema con eventuali  
esperti. 

 

Vi aspettiamo per ogni  

curiosità, proposta e iniziativa 
 

       A chi si rivolge: 

 
• Alle famiglie con figli da 

0 a 4 anni insieme ai loro 
fratellini e sorelline più 

grandi, che  
desiderano utilizzare  

lo spazio gioco. 

 
• A papà e mamme, nonni 

e zii che desiderano  
confrontarsi e condividere  

esperienze della  
vita quotidiana. 

 
• Alle famiglie che  

desiderano ritrovarsi tra loro 
in gruppo  utilizzando come 

riferimento gli spazi  
dell’asilo nido. 

 
• A gruppi, associazioni e 

aggregazioni familiari 
che desiderano attuare 

progetti e iniziative  
rivolti alle famiglie. 


