
dalle 8 alle 12 MATTINA IN BOTTEGA
dalle 12 alle 14 PRANZO AL SACCO DA CASA
dalle 14 alle 17 IL DOPO BOTTEGA

Le attività si svolgeranno a luglio 
presso la Scuola San Biagio via dei Mille 11, 
a settembre presso Oratorio Don Bosco, 
viale Cairo 2 

Iscrizioni per la prima settimana 
entro Lunedì 28 Giugno
per iscrizioni  
https://forms.gle/mvXGjWRknp7GMBiH7 

In collaborazione e grazie al contributo 
aggiuntivo del Comune di Codogno quota 
settimanale con priorità ai residenti: € 55
Quota settimanale non residenti: € 88

Per i bambini e le bambine dai 3 ai 11 anni

Iniziativa finanziata da Regione Lombardia 
a supporto degli interventi di conciliazione vita-lavoro 

Organizza a Codogno

Attività educative estive all'aperto 
per la conciliazione vita-lavoro

dal 5 al 30 luglio e dal 30 agosto 
al 10 settembre 2021

Iscrizione e frequenza settimanale

PROGETTO LODIGIANO WELFARE
Alleanza Labor, Ambito di Lodi

Con il Patrocinio
del comune di Codogno

per info emmanuele.bottega@gmail.com tel. 3460894501

https://forms.gle/mvXGjWRknp7GMBiH7


MATTINA IN BOTTEGA 
Laboratori esperienziali attraverso 
il gioco, la fantasia e la creatività. 
Realizzati all'aperto in educazione 
outdoor dove i tempi, le tecniche 
e i modi in cui realizzare l'esperienza 
si trasformano per adattarsi alle 
esigenze di ogni piccolo gruppo 
e di ogni singolo bambino.

E per chi vuole fermarsi anche 
il pomeriggio, pranzo al sacco 
da casa e...

IL DOPO BOTTEGA 
pomeriggio in libertà, un tempo 
per sperimentare liberamente 
i propri interessi.

Le attività sono guidate 
da educatrici ed educatori 
professionali e realizzate in piccolo 
gruppo costruito per prossimità 
di età. Le tecniche, artistiche 
e ludiche utilizzate cambieranno 
di volta in volta a seconda delle 
esigenze e della fascia di età del 
gruppo, cosi come i materiali 
artistici, di riciclo e naturali.

Alle attività parteciperanno 
amici dal territorio che ci 
accompagneranno in specifiche 
esperienze per scoprire la scienza, 
la natura, l'arte, il teatro, lo sport, 
il mondo del volontariato 
o semplicemente per giocare 
insieme a noi.

La Bottega 
di Quartiere è uno 
spazio di confronto, 
condivisione 
e leggerezza.

?

Le attività verranno realizzate nel rispetto 
dei protocolli Covid 19


