
Comune di 

SCANZOROSCIATE 

LA BOTTEGA RI-CREATTIVA 
COSA È?  

Un atelier fisso con scaffalature contenenti 
materiali di recupero ben organizzato e catalogato 
dove insegnanti, educatori e famiglie possono 
trovare prodotti alternativi per reinventarne l’uso e 
il significato. 

PER CHI? 
Per le scuole e le famiglie. 

QUANDO?  
Calendario da definirsi alla luce della diffusione 

dell’infezione da COVID 19 e nel rispetto delle 
normative nazionali e regionali in vigore. 

 
 

BIMBARATTANDO 
COSA È?  

un momento di baratto e scambio di giocattoli, libri, 
vestiario, piccolo mobilio, passeggini, carrozzine, 
seggioloni e seggiolini auto in un’ottica di 
solidarietà, mutuo-aiuto e riciclo. 

PER CHI? 
Per le famiglie del territorio.  

QUANDO?  
Calendario da definirsi alla luce della diffusione 

dell’infezione da COVID 19 e nel rispetto delle 
normative nazionali e regionali in vigore. 

 
BABY PIT STOP 

COSA È?  
Un luogo semplice e ben organizzato in cui le 
mamme possono mettersi comode ad allattare i 
loro bimbi. 

PER CHI? 
Per le mamme con i loro bimbi da allattare.  

QUANDO?  
In tutti gli orari di apertura del Polo. 
 

Si precisa che giorni e orari dei servizi sono indicativi e 
suscettibili di modifiche. 

Il Comune di Scanzorosciate coordina il Tavolo 

Prima Infanzia costituito da: 

- Ufficio Pubblica Istruzione e Sport 

- Cooperativa Sociale Città del Sole 

- Associazione “Vescovo Roberto Amadei” 

- Progetto Neomamma Ambito Territoriale 

di Seriate 

- Croce Rossa Italiana 

- Farmacia Pagnoncelli 

- Farmacia Tribulina 

- Spazio Neomamma 

- Habitat Mamma 

- Le Musicoccole 

- Ambulatorio pediatrico 
 

Al fine della prevenzione del contagio 
e della diffusione dell’infezione da COVID 19, 

per i servizi di spazio gioco, spazio autonomia e 
ludoteca, si costituiranno gruppi stabili di 

bambini, pertanto si chiede alla famiglia una 
frequenza continuativa 

quadrimestrale/annuale. 
Si chiede, inoltre, agli utenti di rispettare le 

normative nazionali e regionali in vigore, 
di cui si darà ampia diffusione sul servizio. 

 
Per informazioni: 

Coordinatrice del Polo dell’Infanzia 
Dott.ssa Michela Vaerini  

327.4483190 
michela.vaerini@cooperativa-cittadelsole.it 

Comune di Scanzorosciate 
Ufficio Pubblica Istruzione e Sport  

035.654720/21 
scuolasport@comune.scanzorosciate.bg.it 

www.primaepoimamma.it 

 

 

 
 

 

 

 

POLO DELL’INFANZIA                    

DI SCANZOROSCIATE 

“IL GIARDINO DELLE FIABE” 

 

 
 

Presso la Scuola dell’Infanzia 

“Monsignor Rossi” di Rosciate  

Via Lotto, 1 – primo piano 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.primaepoimamma.it/


 

 Cosa è il Polo dell’Infanzia? 
 

Il Polo dell’Infanzia di Scanzorosciate “Il Giardino delle 

Fiabe” vuole essere un raccordo di tutti i servizi per i 

bambini in età prescolare e le loro famiglie. L’obiettivo 

è quello di creare una progettualità integrata 0-6 anni 

in linea con la Legge 107 del 13 luglio 2015, che mira a 

promuovere una continuità educativa e didattica nel 

rispetto delle molteplici diversità sociali.  

Presso il Polo dell’Infanzia saranno attivate numerose 

nuove attività e sarà istituito uno sportello informativo 

per guidare le famiglie nella scelta dei servizi più adatti 

a ciascuna in base alle esigenze organizzative e familiari 

e nel rispetto dell’età dei piccoli utenti e dei loro 

bisogni. Si potranno avere informazioni relative 

all’intera rosa di servizi offerti sul territorio, proprio 

perché vuole essere una messa in rete di tutte le 

iniziative presenti sullo stesso. 

 

 Cosa posso trovare al Polo dell’Infanzia? 
 

SPORTELLO INFORMATIVO PER LE  

FAMIGLIE 0-6 
COSA È?  

Un luogo dove le famiglie possono trovare 
accoglienza e informazioni riguardo a tutta la rete 
di servizi offerti sul territorio, un infopoint per 
indirizzare le famiglie rispetto alle proprie necessità 
e orientarle nei servizi disponibili. 

PER CHI? 
Per le famiglie con bambini in età 0-6 anni. 

QUANDO?  
Lunedì dalle 9.00 alle 11.00 
Dal 14 settembre 2020 al 11 giugno 2021 

 

 

 

 

SPAZIO GIOCO 
COSA È?  

 Uno spazio accogliente e a misura di bambino, 
suddiviso in aree di gioco, ricco di stimoli e 
proposte, per sperimentare, conoscere, giocare. 

 Un’opportunità per condividere l’esperienza della 
crescita con altri bambini e adulti. 

 Un’occasione di scambio e di sostegno per genitori 
sulle sfide che i bambini ci presentano ogni giorno.  

PER CHI? 
Per le famiglie con bambini da 0 a 3 anni.  
I bambini dovranno sempre essere affiancati da un 
adulto di riferimento maggiorenne (genitore, 
nonno, zio, baby-sitter…) che resterà insieme al 
bambino per l’intera apertura del servizio.  

QUANDO?  
Lunedì dalle 9.30 alle 11.30 
Mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 
Dal 14 settembre 2020 al 11 giugno 2021 
 
 
 

LUDOTECA 
COSA È?  

Uno spazio dove i bambini possono sperimentare 
attività ludiche, socializzare e crescere attraverso il 
gioco.  

PER CHI? 
Per i bambini da 0 a 6 anni.  

QUANDO?  
Martedì dalle 16 alle 18 
Giovedì dalle 16 alle 18 
Dal 14 settembre 2020 al 11 giugno 2021 

 
 
 
 

 

 

 

SPAZIO AUTONOMIA 
COSA È?  

 Uno spazio rivolto alle famiglie che necessitano di 
avere a disposizione un servizio educativo a cui 
affidare il proprio bambino per un breve periodo di 
tempo.  

 Un’opportunità per promuovere l’autonomia e 
l’interazione tra i bambini che possono 
sperimentare le diverse forme di socializzazione in 
un ambiente protetto.  

PER CHI? 
Per le famiglie con bambini da 18 mesi a 3 anni. 
La presenza di un adulto di riferimento è richiesta 
solo nel periodo iniziale di ambientamento (circa 
una settimana).  

QUANDO?  
Martedì dalle 8.00 alle 12.00 
Giovedì dalle 8.00 alle 12.00  
Venerdì dalle 8.00 alle 12.00  
Dal 14 settembre 2020 al 11 giugno 2021 
 

 

AGORÀ DELLE FAMIGLIE 0-6 
COSA È?  

Un luogo di incontro e condivisione per le famiglie, 
dove partecipare ad attività laboratoriali, incontri di 
formazione con esperti e professionisti o 
semplicemente di scambio comunicativo fra 
genitori mentre i bambini giocano. 

PER CHI? 
Per le famiglie con bambini in età 0-6 anni.  

QUANDO?  
Calendario da definirsi. 

 
 

 


