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MOZZECANE. Organizzato dal Comune

Giochi per i bambini
al «Borgo dei piccoli»

Il progetto è rivolto alle famiglie con figli da zero a 11 anni d'età Aperte le iscrizioni

Il «Borgo dei piccoli», il servizio del Comune di Mozzecane gestito dalla cooperativa Tangram di Valeggio,
ha riaperto le porte e ripreso le attività di un progetto rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 11 anni. La
sede  è  in  via  Dante  Alighieri  nell'edificio  che  ospita  la  scuola  comunale  dell'infanzia  e  la  dirigenza
dell'istituto scolastico comprensivo Mozzecane.
I servizi attualmente attivi sono: lo spazio bambini che accoglie i piccoli 18-36 mesi senza la presenza dei
genitori, dal lunedì al  venerdì dalle 8 alle 12,30. Ad ora questo servizio registra la presenza di quattro
bambini su una capienza massima di otto.
I bambini sono seguiti da un'educatrice di asilo nido che si occupa di tutti gli aspetti del servizio che vanno
dall'accoglienza all'intrattenimento con attività ludico educative. Prende poi il via lo «Spazio famiglia» che
accoglie contemporaneamente genitori e bambini nell'ottica di sostegno alla genitorialità.
Questo servizio, iniziato per la fascia 1-3 anni qualche anno fa, dall'anno scorso si è allargato alla fascia
0-9 mesi e da quest'anno offre un corso di massaggio neonatale tenuto da un istruttore Aimi (Associazione
italiana massaggio infantile).
Nel pomeriggio si apre la ludoteca che offre varie tipologie di attività educative per i bambini da 3 a 12 anni,
divisi per fasce di età possono essere frequentate anche con o senza genitori. «La ludoteca», spiega la
direttrice della Tangram Chiara Tonolli,  «prevede spazi per tutte le diverse tipologie di  gioco in quanto
organizzate in aule ben attrezzate, distinte per le diverse età dei frequentanti». Le iscrizioni sono ancora
aperte (34601907080 o a scuola negli orari del Borgo dei Piccoli.V.C.
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