
Per i bambini e le bambine dai 3 ai 10 anni

Organizza a Codogno

Attività educativa per la conciliazione vita-lavoro

dal 27 dicembre 2022 
al 5 gennaio 2023

PROGETTO LODIGIANO WELFARE ALLEANZA LABOR, AMBITO DI LODI

dalle 8 alle 17 per presso scuola Primaria Anna Vertua Gentile via Cattaneo 9

il servizio verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti

Iscrizioni fino a esaurimento posti
dal 6 dicembre al 18 dicembre
per iscrizioni  
https://forms.gle/cB4cLY6gjsQcjqwi9

Quota giornaliera: € 18
Grazie al contributo 
del comune di Codogno
Quota giornaliera per residenti: € 12

Iscrizioni e frequenza giornaliere

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

Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione vita-lavoro
PTC 2020-2023 

Con il Patrocinio
del comune di Codogno

https://forms.gle/cB4cLY6gjsQcjqwi9


MATTINA IN BOTTEGA 
Laboratori esperienziali per 
crescere attraverso il gioco, 
la fantasia e la creatività.
Cercheremo di trasformare 
lo spazio, un luogo da inventare 
giorno per giorno.

Uno spazio dove le esigenze 
e le  aspirazioni di ogni piccolo 
gruppo e di ogni singolo 
bambino sono da stimolo 
per nuove esperienze
da condividere, per crescere 
insieme. Le tecniche, artistiche
e ludiche utilizzate cambieranno
di volta in volta a seconda delle 
esigenze e della fascia di età 
del gruppo, così come i materiali 
artistici, di riciclo e naturali.

POMERIGGIO IN BOTTEGA
Un momento di tranquillità in cui 
concedersi una lettura, un gioco 
da tavolo o qualche chiacchiera 
in tranquillità e, per chi vuole, 
il momento giusto per fare 
i compiti in autonomia.
Nel pomeriggio giochi 
di movimento strutturati, attività 
che stimolano le capacità 
motorie e lo spirito di squadra 
cooperativo! Anche quest’anno 
da tutto il territorio arriveranno 
stimoli, esperienze, persone per 
rendere unica la nostra Bottega.

IL PRANZO
Puoi scegliere se portarlo 
da casa o prenotarlo (il pasto 
è fornito da una ditta esterna).

La Bottega di Quartiere  
è uno spazio di confronto, 
condivisione e leggerezza  
in cui tutte le attività sono guidate 
da educatrici ed educatori 
professionali e realizzate in piccolo 
gruppo costruito per prossimità di età. 

?


