
 

 

 

 

 

 

 

Spazio Gioco  
per bambine e bambini da 3 mesi a 3 anni  

accompagnati dai loro adulti di riferimento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 
 
 

 

c/o Villa Tasca  

via San Vittore – Brembate (BG) 
 

 

 

Giochi          
  
 

in         
  
 TASCA          

  
 



 

 

 INDICE 
● PRESENTAZIONE DELLO SpazioGioco   
● DOVE SI TROVA LO SpazioGioco? 
● GIORNI E ORARI DI APERTURA 
● ISCRIZIONI 
● REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
● CALENDARIO APERTURE E CHIUSURE 
● NUMERI UTILI                                                                                                            

 

PRESENTAZIONE DELLO SPAZIO GIOCO 
Lo SpazioGioco è presente a Brembate da più di dieci anni e da novembre 2022 la gestione del servizio 

è affidata a cooperativa sociale AERIS. 
 

Lo SpazioGioco è uno luogo di incontro per adulti e bambini da 3 mesi a 3 anni: un luogo sociale, 

educativo, accogliente, ricco di opportunità per i bambini e per le famiglie allargate. 

Il progetto pedagogico che sottende lo SpazioGioco offre molteplici opportunità: 

• Per i bambini, che non frequentano l’asilo nido, lo Spazio Gioco è occasione di incontro con altri 
bambini, in un ambiente appositamente allestito e fatto a loro misura, che offre stimoli e 
possibilità di sperimentazione; 

• Per gli adulti, mamme, papà, nonni e tate, ecc., lo Spazio Gioco è un luogo che facilita il piacere 
dello stare insieme, in cui confrontare la propria esperienza e condividere il proprio “sapere” 
sui bambini, oltre la quotidianità, intessendo nuove relazioni. 

La nostra vita quotidiana, scandita da una specifica routine, è organizzata per favorire il 

consolidamento dell’identità personale, la sicurezza affettiva e il dominio del proprio corpo, il 

benessere, il gioco tranquillo, la socialità, la convivialità e la vita all’aperto.  
 

A quali principi ci ispiriamo  

Nelle attività quotidiane lo SpazioGioco si ispira al totale rispetto dei diritti della famiglia e del bambino 

così come sono espressi nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia approvata dall’ONU 

il 20 dicembre 1989 di cui, in particolare, richiamiamo il preambolo: “Convinti che la famiglia, unità 

fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in 

particolare dei fanciulli, deve ricevere protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere 

integralmente il suo ruolo nella collettività.” 
 

Quali finalità perseguiamo 

La finalità dello Spazio Gioco è quella di lavorare per il benessere relazionale dei bambini e non solo 

per lo sviluppo delle loro competenze: coniugare alla radice la funzione sociale con quella educativa. 

L’intento è quello di creare un contesto che, proprio perché è accogliente e non valuta le prestazioni, 

offra ad ogni bambino la possibilità di esprimere le proprie potenzialità attraverso esperienze ricche di 

stimoli rispettose dei suoi tempi e delle sue peculiarità.  Al contempo per le famiglie si apre 

l’opportunità di avviare legami sociali con altre persone, soprattutto con altre famiglie, di apprezzare 

il valore dello scambio sull’esperienza educativa, di entrare in rete coi servizi del territorio favorendo 

così il senso di appartenenza alla comunità. 

Il contesto dello Spazio Gioco è unico: diverso da quello domestico (in cui si sperimenta la relazione a 

due tra adulto e bambino senza altre sollecitazioni), diverso da quello dell’asilo nido (in cui bambini e 

genitori vivono un processo di separazione). Nel contesto dello Spazio Gioco, la sicurezza affettiva è 

garantita dalla presenza dell’adulto accompagnatore (genitore, nonno o altro), dalla presenza di un 

gruppo formato da adulti e bambini sufficientemente stabile da permettere l’identificazione, dalla 

presenza dell’educatore che scandisce il tempo (routine) e organizza il gioco (nello spazio) e che si 

prende cura delle relazioni. 



 

 
DOVE SI TROVA LO SPAZIO GIOCO? 
 

BREMBATE (BG) – via San Vittore - c/o Villa Tasca (sede della Biblioteca Comunale) 
 

Lo SpazioGioco, si trova in una zona tranquilla e centrale al paese con un comodo parcheggio per le 

famiglie. È situato al secondo piano di Villa Tasca: per raggiungerlo è possibile utilizzare l’ascensore 

oppure utilizzare la scala che attraversa la biblioteca.  

 
GIORNI E ORARI DI APERTURA 
 

Lo SpazioGioco è aperto: 

● MARTEDI’ dalle 9.30 alle 11.30 

● GIOVEDI’ dalle 9.30 alle 11.30 

● SABATO dalle 9.30 alle 11.30 

Le attività dello SpazioGioco inizieranno martedì 8 novembre 2022 e termineranno martedì 1° giugno 

2023. 

Sabato 5 novembre 2022, tra le 9.30 e le 11.30, si terrà una mattina di OPEN DAY per raccogliere le 

iscrizioni e fornire tutte le informazioni alle famiglie interessate. 

Sabato 10 giugno 2023, in orario da definire, verrà organizzato un EVENTO (festa dei saluti) conclusivo 

prima della pausa estiva. 

 

ISCRIZIONI 
Hanno accesso prioritariamente i residenti BREMBATE (si considera prioritariamente la residenza del 

bambino e in seconda istanza la residenza dell’adulto accompagnatore, anche diverso dal genitore).  

Le famiglie non residenti potranno iscriversi a partire dal 21/11/2022. 

Per ISCRIVERSI bisogna compilare il modulo on line al link:  
 

https://forms.gle/g3sbFBgYwrkiNWteA 
 

È possibile richiedere il link scrivendo: 

- via mail all’indirizzo infanzia@coopaeris.it 

- via WhatsApp 331 1773548 
 

 

Le famiglie possono scegliere di frequentare con modalità: 
● tri-settimanale (3 volte a settimana) 
● bi-settimanale (2 volte a settimana)   
● mono-settimanale (1 volta a settimana)  

identificando, all’atto dell’iscrizione, i giorni di presenza effettiva, che resteranno stabili e non 

modificabili durante l’anno, così da permettere la costruzione di gruppi ugualmente stabili.  

 

LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ È GRATUITA. 

 

SPORTELLO ISCRIZIONI - Per facilitare il processo di iscrizione e fornire tutte le informazioni alle 

famiglie è organizzato una mattina di open day sabato 5 novembre dalle 9.30 alle 11.30. 
 

Per iscrizioni in corso d’anno, è possibile prenotare la “giornata di prova” scrivendo al numero 331 

1773548 oppure recandosi allo Spazio Gioco nei giorni di apertura tra le 09:30 e le 10:00. È 

raccomandato il rispetto dell’orario indicato. 

https://forms.gle/g3sbFBgYwrkiNWteA
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Nel caso risulti necessaria una chiusura forzata dovuta all’emergenza sanitaria, verrà garantita una 

continuità del percorso educativo, attraverso canali di incontro a distanza, con l’utilizzo di diversi mezzi 

di comunicazione, quali la piattaforma Google Meet e i gruppi Broadcast di WhatsApp che verranno 

successivamente organizzati.  
 

Per ogni mattina di apertura è prevista la presenza di massimo 12 coppie adulto-bambino. Per questo 

motivo, all’atto dell’iscrizione, chiediamo alle famiglie di esprimere una preferenza rispetto ai giorni di 

frequenza per tenere monitorato il numero dei possibili presenti.  

In relazione ai dati di frequenza, potrà accadere che vengano raccolte più di 12 iscrizioni per ogni 

mattina di apertura. In caso si presentino più di 12 coppie adulto-bambino, l’educatore è autorizzato a 

limitare l’accesso di chi arriva dopo.  

Ulteriori richieste di iscrizione, che perverranno nel corso dei mesi di attività, verranno inserite in una 

lista di attesa e si procederà all’inserimento di nuove coppie, in ordine di arrivo, solo se vi saranno posti 

disponibili.  
 

Le famiglie possono dare le dimissioni e cessare la frequenza in qualsiasi momento inviando una mail 

al infanzia@coopaeris.it .  
 

Dopo un’assenza pari o superiore a 20 giorni di calendario (3 settimane), in assenza di comunicazioni 

specifiche da parte della famiglia per motivare l’assenza, il posto verrà assegnato ad altra coppia 

adulto-bambino presente nella lista di attesa.  

Le comunicazioni relative alle assenze prolungate possono essere inviate mediante mail a 

infanzia@coopaeris.it o al numero 331 1773548 con sms o messaggio WhatsApp.  

 
REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
Lo Spazio Gioco è aperto ai bambini con un’età compresa tra 3 mesi e 3 anni, accompagnati da un 

adulto di riferimento (genitori, nonni, tate, baby-sitter).  

Si chiede agli utenti cura e attenzione nell’utilizzare lo spazio e si informa che ogni adulto è responsabile 

del bambino che accompagna. 
 

NORME DI CARATTERE GENERALE 
● Ingresso/accoglienza dalle 9.30 alle 9.45  
● Uscita dalle 11.15 alle 11.30 

Il tempo di permanenza è libero ma si chiede gentilmente di rispettare l’orario sopraindicato per 

favorire e allo stesso tempo apprezzare le attività di routine proposte. Durante le aperture sarà 

presente un’educatrice/animatrice della cooperativa sociale AERIS.  

In caso di chiusure forzate del servizio, le aperture verranno recuperate con modalità da definire. 
 

ABBIGLIAMENTO e CAMBIO 

Si richiede ai bambini e agli accompagnatori di indossare, per motivi igienici, calze antiscivolo, ciabatte 

o calzature leggere dedicate. Si consiglia di far indossare ai bambini indumenti comodi e sporchevoli e 

di portare con sé un cambio e un grembiule (o maglietta larga) da usare per le attività sporchevoli (es. 

pittura), tutti i giorni.  

I materiali necessari al cambio e all’igiene personale sono a carico delle famiglie, per le operazioni di 

cambio e igiene dei bambini è allestito un apposito servizio igienico. 
 

CAMBIO E MERENDA 

La merenda (frutta di stagione) verrà sempre offerta dal servizio. Suggeriamo di portare il proprio 

biberon o bicchiere con beccuccio con l’acqua per bere durante la mattina. Chiediamo di non portare 

cibi di alcun genere, escluso nei casi di allergie o regimi alimentari particolari.  

mailto:infanzia@coopaeris.it
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In seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha caratterizzato gli anni di attività precedenti, di 

seguito riportiamo alcune buone norme e pratiche che abbiamo deciso di mantenere: 

 

REGOLE PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI 

All’interno del locale di pertinenza sarà assicurata l’aerazione abbondante aprendo le finestre a metà 

mattina. 

Qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, seguirà alla disinfezione anche la fase di risciacquo, 

soprattutto per oggetti come giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

Al termine delle attività, con la chiusura del servizio, il personale addetto alle pulizie provvederà alla 

sanificazione di tutti gli ambienti presenti in struttura con particolare attenzione al servizio igienico.  

 

MISURE DI SICUREZZA 

La gestione delle attività dello SpazioGioco avverrà nel rispetto degli indirizzi forniti da Governo e 

Regione che possono essere aggiornate nel corso dei mesi di attività.  

In caso di cambiamenti sostanziali, sarà cura degli operatori di Aeris informare tempestivamente le 

famiglie. 

 

COMPORTAMENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Considerato che le infezioni virali, in particolare quella da Covid-19, si realizza per droplets (goccioline 

di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano 

o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di 

prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 

• Lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso oppure igienizzare ciclicamente le mani 

con l’apposito gel messo a disposizione. 

• Non tossire o starnutire senza protezione. 

• Non toccarsi il viso con le mani. 

• Tutti, adulti e bambini, devono cambiare le calzature all’ingresso. 
 

Pur non essendo obbligatorio per gli ADULTI, in particolare gli accompagnatori (genitori, nonni, …), che 

per natura stessa del servizio sono presenti alle attività, SUGGERIAMO di: 

• Indossare la mascherina FFP2 (preferibilmente indossandone una nuova all’ingresso della 

struttura, da sostituire ogni 8 ore di utilizzo, circa 3 aperture). La mascherina dovrà essere di 

proprietà personale dell’adulto che entra in struttura, pulita e in buone condizioni. 

Diversamente il personale in servizio non permetterà l’accesso allo stesso. 

• Igienizzare le mani con i prodotti igienizzati messi a disposizione. 

• Indossare sovra-scarpe usa e getta messe a disposizione dall’organizzazione o calze antiscivolo 

che verranno portate via dalla struttura ogni volta per essere accuratamente lavate.  
 

Per i BAMBINI in età 0-3 anni la normativa vigente non prevede l’utilizzo di mascherine e/o altro 

dispositivo di protezione. È fatta responsabilità delle famiglie sospendere la frequenza se si sospetta 

eventuale contagio o se il bambino (o altro famigliare) manifesta sintomi riconducibili al Covid-19. È 

obbligo del personale educativo garantire le misure igieniche di prevenzione, coinvolgendo il bambino 

nelle stesse rendendolo partecipe e consapevole di quanto accade e sostenendolo, anche in questa 

fase, nel processo di conquista delle autonomie personali. Ogni bambino dovrà indossare calze 

antiscivolo o pantofole che dovranno essere accuratamente pulite dopo ogni utilizzo.  

 

 
 

 



 

 
CALENDARIO DELLE APERTURE E DELLE CHIUSURE  

 

CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2022-2023 

• Martedì 8 novembre 2022  Inizio anno educativo 

• Martedì 1° giugno 2023   Termine anno educativo 

 

GIORNATE DI APERTURA “SPECIALE” 

• Sabato 5 novembre 2022  Open Day 

• Sabato 10 giugno 2023   Festa dei saluti 

 

CALENDARIO DELLE CHIUSURE 

• Da giovedì 08/12/2022 a sabato 10/12/2022 compresi Ponte Immacolata 

• Da lunedì 26/12/2022 a venerdì 06/01/2023 compresi Chiusura Natale/Capodanno/Epifania  
(le attività riprenderanno dal 10/01/2023) 

• Da giovedì 06/04/2023 a martedì 11/04/2023 compresi Chiusura Pasqua 

• Martedì 25/04/2023 Festa della Liberazione 
 

 

NUMERI UTILI 
 

Coordinamento Spazio Gioco coop AERIS cell. 331 1773548  

       e-mail: infanzia@coopaeris.it 

Uffici Cooperativa AERIS:  tel. : 039.6612211    

Via Kennedy, 19  fax: 039.6918941 

20871 Vimercate MB   e-mail: amministrazione@coopaeris.it 

     www.coopaeris.it  

 

Comune di BREMBATE Ufficio Segreteria:  tel.: 035.4816023   

Piazza Don Todeschini, 2 e-mail: daniela_stancheris@comune.brembate.bg.it  

24041 Brembate (BG)  www.comune.brembate.bg.it 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Lo SPAZIO GIOCO di Brembate è inserito in un circuito di servizi dedicati alla Prima Infanzia gestiti da 

AERIS cooperativa sociale. Il Progetto Educativo Prima Infanzia, denominato API, è frutto di una 

esperienza ventennale maturata dagli operatori AERIS che quotidianamente lavorano a contatto di 

bambini e famiglie. Peculiarità dei nostri servizi è quella di lasciare molto spazio alla creatività e alla 

libera espressione, valorizzando ogni singolo gesto, parola ed esperienza. Oltre allo SPAZIO GIOCO di 

Brembate BG, rientrano nel progetto API: 
 

Nido Comunale Arcobaleno - CPI Il Ponticello - Agrate B. MB SpazioGioco papaveriepapere – Agrate Brianza MB 

Nido Comunale papaveriepapere - Cambiago MI - Nido Comunale papaveriepapere - Robbiate LC  

Nido GIROTONDO - Vaprio d’Adda MI - Nido d’Infanzia Comunale e Spazio Gioco – Martinengo BG 
 

Chi è AERIS: siamo una grande cooperativa che sa essere vicina alle persone con attenzione, rispetto, professionalità e competenza. 

Aperti al dialogo e flessibili, ogni giorno proponiamo risposte efficaci alle esigenze di giovani, bambini, adulti in difficoltà e persone con 

disabilità. Dal 1994 siamo riconosciuti come una realtà solida e credibile, in grado di creare valore per il territorio, grazie alla cura, alla 

creatività e alla passione che mettiamo in ciò che facciamo. 
 

Comune di Brembate: Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e 

culturale. Il Comune di Brembate, attraverso la creazione di una rete di servizi rivolti alla prima infanzia, si pone il fine di perseguire il 

pieno sviluppo dei bambini, nonché la valorizzazione ed il sostegno ai loro genitori, offrendo servizi educativi, di gioco e di socializzazione. 

 

Cooperativa Sociale AERIS a r.l. 
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE 
 

Via J.F. Kennedy, 19 – 20871 Vimercate (MB) 

TEL. 039 6612211 – FAX 039 6918941 

info@coopaeris.it  

WWW.COOPAERIS.IT 

Comune di Brembate 
Provincia di Bergamo 
 

Piazza Don Todeschini, 2 - cap 24041 

TEL. 035 4816011   

urp@comune.brembate.bg.it  

www.comune,brembate.bg.it  

 

mailto:infanzia@coopaeris.it
mailto:amministrazione@coopaeris.it
http://www.coopaeris.it/
mailto:info@coopaeris.it
mailto:urp@comune.brembate.bg.it

