APPUNTAMENTI AL NIDO:
INCONTRARSI PER CONOSCERSI,
CONOSCERSI PER CAMBIARE.
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PER TUTTI I BAMBINI 0/3 ANNI
E LE LORO FAMIGLIE

Tutti al nido: che cos' è?
Il progetto che proponiamo, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena intende
permettere anche alle famiglie che non sono iscritte al nido di fare esperienza educativa di questo
servizio: conoscere
l' ambiente, poter osservare contesti allestiti per i bambini, proposte pensate per loro, confrontarsi con
altre famiglie e con gli operatori dei servizi sulle tematiche per l'infanzia, oppure semplicemente giocare
insieme al proprio bambino senza doversi preoccupare di altro, in un clima sereno con altri adulti e
bambini.

Come si svolge?
Il Comune di Sassuolo offre l'apertura dei nidi d'infanzia:

3 sabati mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30
3 domeniche pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
L'ingresso è rivolto prioritariamente ai bambini che non sono iscritti ai nidi
d'infanzia, ma è aperto anche alle famiglie che frequentano ed è gratuito.
Il Progetto:
I Sabati e le Domeniche sono aperti alle famiglie di età compresa da zero a tre anni e prevedono
l 'accoglienza dei fratelli fino a sei anni di età. L'esperienza:
è rivolta a tutta la famiglia, infatti bambini e genitori sosteranno insieme all'interno del servizio;
prevede il supporto di mediatori culturali per le famiglie straniere che ne avessero necessità,
comprende una merenda per i bambini e un aperitivo di benvenuto per i genitori;
comprende la realizzazione di laboratori di gioco per bambini e adulti in spazi sia interni che esterni.

Venerdì delle coppie: che cos'è?
Capita spesso che i tanti impegni quotidiani influiscano negativamente sulla
qualità della vita di una coppia e di una famiglia. C’è bisogno di ritagliare
qualche momento di intimità, di tempo vissuto in modo rilassato, per
recuperare serenità e capacità di dialogare.
Abbiamo voluto offrire alle famiglie dei bambini che frequentano i nidi
comunali questa
possibilità:
un venerdì sera, nel quale potranno lasciare al nido i loro bambini, dalle 19
alle 22, per vivere una serata in totale tranquillità, divertimento e relax, un
tempo di qualità, da dedicare alla propria coppia, sottratto al tempo che
impieghiamo prevalentemente per la quotidiana organizzazione familiare.
Il servizio nido è un servizio educativo, in primo luogo, ma è anche un aiuto
sostanziale per le famiglie che devono conciliare tempi di vita e tempi di
lavoro; senza nulla togliere alle finalità proprie, che sono soprattutto
pedagogiche, crediamo che in questo modo il nido riesca ancor più ad
incrociare le esigenze delle famiglie, che possono contare su un aiuto di
qualità, come quello che possono offrire le educatrici dei nidi.

Dove e quando?
Il progetto prevede l'apertura straordinaria di un nido d'infanzia per due
venerdì sera per i bambini che frequentano i servizi educativi:

Dove e quando?

Domenica 16 Febbraio 2020 presso nido San Carlo
Domenica 15 Marzo 2020 presso nido Parco
Domenica 3 Maggio presso nido S.Agostino
Sabato 28 Marzo 2020 presso nido d'infanzia S.Agostino via Udine,5
Sabato 4 Aprile 2020 presso nido d'infanzia San Carlo via San Marco,48
Sabato 18 Aprile 2020 presso nido d'infanzia Parco via Padova,2

Venerdì 28 Febbraio 2020 presso nido d'infanzia S.Agostino viale
Udine,5
Venerdì 8 Maggio 2020 presso nido d'infanzia Parco via Padova,2

