
 

                                 
 

 
 

 

 

Per famiglie con 

bambini da 

 0 a 36 mesi 
 

 

  

Sede 
Lo Spazio Gioco è organizzato 

all’interno dei locali dell’Asilo Nido 

“IL FILO D’ORO” in via Ponti 13  

a Fara Gera d’Adda 
 

Per 

informazioni 

 

Asilo Nido “Il Filo d’oro” di Fara 

Gera d’Adda-Coordinatrice: 

320.4606110 

 

Comune di Fara Gera d’Adda: 

Servizi Sociali 0363.688.624 

 

Cooperativa Città del Sole 

Area Infanzia: 035.5098746 int. 6 

 

 

 

Utenza 

Il Servizio è rivolto a tutte le famiglie, 

residenti e non residenti a Fara Gera 

d’Adda, con Bambini da 0 a 3 anni. 

I bambini dovranno sempre essere 

affiancati da un adulto di riferimento 

maggiorenne, munito di green pass, 

(genitore, nonno, zio, baby-sitter…) che 

resterà insieme al bambino per l’intera 

apertura dello Spazio gioco. 

 

Iscrizioni 

Per accedere al servizio, le famiglie 

interessate dovranno presentare una 

domanda di iscrizione, compilando 

l’apposito modulo disponibile in 

allegato al presente avviso. 

L’iscrizione e il pagamento vengono 

effettuate trimestralmente.  

 

Comune di Fara Gera d’Adda - 
Ufficio Servizi Sociali 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aperture 
Lo Spazio Gioco sarà attivato dal 5 

Ottobre 2021 tutti i  

  MARTEDÌ E GIOVEDÌ  

dalle 16:30 alle 18:30 
(con un minimo di 4 iscritti) 

 

COSTO: 40 € al mese per 1 

ingresso e 78 € al mese per 2 

ingressi (il pagamento deve essere 

effettuato trimestralmente) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’educazione è una forma 

d’amore. E dura per sempre…”  

Elisabetta Rossini  

Elena Urso 

Servizio 
 Un Servizio educativo a favore della 

prima infanzia e della genitorialità. 
 

 Uno spazio accogliente e a misura di 

bambino, suddiviso in aree di gioco, ricco 

di stimoli e proposte, per conoscersi, 

sperimentarsi e apprendere attraverso 

il gioco e la relazione. 
 

 Un’opportunità per condividere 

l’esperienza della crescita con altri 

bambini e adulti. 
 

 Un’occasione di scambio e di sostegno 

sulle fatiche della neogenitorialità e 

sugli interrogativi che i bambini ci 

sollecitano ogni giorno. 
 

 La presenza accogliente e preparata di 

un’Educatrice, la quale predispone le 

esperienze per i bimbi e supporta e 

facilita lo scambio tra gli adulti. 
 


