
Aeris cooperativa sociale

Progetto Prima Infanzia Dove si svolge?
Lo SpazioGioco «Giochi in Tasca» 
è situato a Brembate (BG)
in via San Vittore
c/o Biblioteca Comunale – 2° piano

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI:

Email - infanzia@coopaeris.it

WhatsApp – 331 1773548

SEGUITECI SU:

Aeris 0-3 a piccoli passi

Che cosa è lo SpazioGioco?
Lo SpazioGioco è uno luogo di incontro per adulti e 
bambini da 0 a 36 mesi. Offre alla coppia bambino-adulto 
un ambiente ricco di stimoli per trascorrere un «tempo 
insieme» di gioco e attività, un tempo di qualità e 
piacevolezza, dove scambiare esperienze, pensieri, scoperte 
e amicizia, in un’atmosfera accogliente e inclusiva. Lo staff 
delle nostre educatrici agisce costantemente per facilitare la 
conoscenze e la relazione tra i partecipanti, armonizzando 
di continuo spazi e proposte con le età dei bambini, con le 
loro preferenze e gusti, senza perdere di vista le esigenze 
degli adulti. Tutto ciò con l'intento di rispondere al meglio 
alla voglia di stare insieme, divertirsi e stare bene.

Perché venire allo SpazioGioco?
Per i bambini che non frequentano il nido, lo Spazio Gioco è  
occasione di incontro con altri bambini, in un ambiente allestito 
appositamente e fatto a loro misura, ricco di stimoli e possibilità 
di sperimentazione. Per le mamme, i papà,  i nonni e le tate, lo 
Spazio Gioco è un luogo in cui entrare in relazione con altri 
adulti, fare conoscenza, confrontare e condividere la propria  
esperienza e il proprio sapere sui bambini. 

Com’è la mattina allo 

SpazioGioco?
Le attività seguono una routine ben 
definita: 
Accoglienza: i bambini possono 
giocare liberamente ed  esplorare lo 
spazio, i materiali e i giochi messi a 
disposizione di volta in volta.
Incontro: adulti e bambini si 
ritrovano sul grande tappeto per i 
canti in cerchio, la lettura e poi via, 
tutti insieme a fare merenda!
Attività esperienziali: laboratori e 
giochi animati programmati e 
calibrati in funzione dell’età dei 
bambini presenti. Riordino, balli e 
giochi dei saluti, ritorno a casa.
E’ programmata mensilmente la 
presenza della Pedagogista per 
accompagnare gli adulti in momenti 
di approfondimento e confronto.

Come ci si iscrive?
L’iscrizione si effettua on-line.
Per ricevere il link scrivere ai recapiti 
riportati qui sotto oppure potete 
recarvi allo SpazioGioco nei giorni di 
apertura tra le 9.30 e le 10.00

Quando?
Martedì – Giovedì – Sabato 
dalle 9.30 alle 11.30
dal 08/11/2022 al 01/06/2023 

per bambine e bambini 
da 3 mesi a 3 anni e le loro famiglie

Giochi inTASCA
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