
Spazio Insieme
Spazio Be.Bi.

Attività di Sostegno alla Genitorialità  
Ludoteca

Sportello d’Ascolto per adolescenti
Servizio di Sostegno Scolastico
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Il Centro Diurno “Spazio Insieme” intende promuovere e mantenere un 

luogo di incontro che possa sostenere la crescita dei bambini di diverse 

fasce d’età, fino alla preadolescenza, e delle loro famiglie, utilizzando 

una serie di strumenti che aiutino a sviluppare le abilità relazionali, 

affettive e cognitive, in maniera creativa e stimolante, oltre ad offrire 

spazi di crescita e confronto per i bambini.  

Il Centro Diurno prevede:

• un servizio di Spazio Be.Bi. per i bambini da 18 ai 36 mesi 

• un servizio di Sostegno alla Genitorialità

• un servizio di Ludoteca per bambini dai 3 ai 12 anni

• un servizio di Sportello di Ascolto per adolescenti

• un servizio di Sostegno Scolastico per bambini della scuola primaria 

e secondaria.

Lo Spazio Be.Bi. si svolge nei giorni feriali - dal lunedì al venerdì – e 

accoglie  quotidianamente almeno 12 bambini in un unico turno di 5 ore 

(dalle 8 alle 13). Tale spazio, oltre a permettere di aumentare i luoghi e le 

occasioni disponibili all’incontro tra i più piccoli, favorisce l’aggregazione, 

la socializzazione e la solidarietà sociale.

L’attività di Sostegno alla Genitorialità è strutturata con le seguenti 

modalità:

- Sportello d’Ascolto, a cura di uno psicologo, per la risoluzione di difficoltà 

relative alla gestione della genitorialità 

- Percorsi di Sostegno Genitoriale, che prevedano 

una serie di incontri, rivolti ai genitori di bambini 

frequentanti la Ludoteca e lo Spazio Be.Bi. ed alle 

famiglie inviate dai servizi sociali. 

Sportello d’Ascolto, per gli adolescenti, a cura di uno 

psicologo

Servizio di Sostegno Scolastico: Servizio di 

Sostegno allo Studio a favore degli alunni della scuola 

primaria e secondaria della Scuola Guido Alessi, nei 

giorni compresi tra il lunedì e il venerdì, per tutta la 

durata dell’anno scolastico.

L’attività di Ludoteca, per bambini dai 3 ai 12 anni, consiste in attività 

laboratoriali, ricreative e di sostegno scolastico pomeridiane.
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Sportello d’ascolto, a cura di uno psicologo,

a disposizione dei genitori per il confronto

ed un sostegno per la risoluzione di difficoltà

relative alla gestione della genitorialità.

Percorsi di Counseling Psicologico per genitori....

I Percorsi di Counseling, a cura di uno psicologo, prevedono 

una durata di 5 incontri aperti alla coppia genitoriale, per 

la condivisione e l’approfondimento di tematiche inerenti 

l’educazione dei propri figli, laddove siano presenti difficoltà 

nello svolgimento della funzione educativa.

Percorsi di Counseling Psicologico per adolescenti....

Tale attività permette di offrire agli adolescenti di età 

compresa tra i 14 e i 18 anni, residenti del territorio del II 

Municipio, la possibilità di usufruire di uno spazio di ascolto 

con uno psicologo. Nell’ambito di tali incontri i ragazzi 

possono confrontarsi apertamente e serenamente sulle 

tematiche inerenti la propria età e le proprie aspirazioni.

Orario antimeridiano dalle 8 alle 13
per bambini di età compresa tra i 18 ed i 36 mesi

I laboratori che verranno realizzati sono:
Manipolazione:”Manine Impiastricciate” 

Teatro: “Tante Faccine”
Esplorazione del Colore:”Colorin Colorin”

Giardinaggio: “Pollicino verde”
Psicomotricità: “Gioia e Libertà in movimento”

Cucina: “Piccoli Chef”
Esplorazione Sensoriale: “Esploro e Conosco”

Decoupage: “In-carta”
Favole: “La Fiaba racconta”

Costruzione strumenti musicali: “Campanellin”

Laboratori creativi dello Spazio Be.Bi.

Attività di sostegno alla 

Genitorialità

Attività di sostegno 

all’Adolescenza

Per bambini dai 3 ai 12 anni, in orario pomeridiano dalle 16 alle 19
I laboratori da realizzare 

sono i seguenti:
Teatro: “Scopriamoci”

Arti Creative: “ColoriAmo”
Scienza: “Rivelazione in azione”

Giochi e Intercultura: “Giochi nel Mondo”
Yoga: “In viaggio con la mia Stellina”Costruzione di Giocattoli: “Il Cielo nelle mani”

Cucito: “Di che stoffa sei?”
Giardinaggio: “Scopriamo la Natura”

Cucina: “Armonia in Cucina”
Inglese: “Togheter with Love”

Pittura Creativa: “Magie di Colori”
Visione di Film e Riflessione: “CineInsieme”

Fotografia: “ImmaginiAmo”

Laboratori nell’ambito della Ludoteca

“È con orgoglio che il Municipio II sostiene anche quest’anno il progetto  Centro Diurno Spazio Insieme. 
Per chi si occupa di scuola e di politiche educative è la dimostrazione che può esistere un modello pubblico-privato di eccellenza. Offrire un servizio 

come questo, gratuito, per i ragazzi del nostro territorio è e resta una priorità. Anche quest’anno ce l’abbiamo fatta. Buon divertimento ragazzi!”
Andrea Alemanni, Presidente della Commissione Scuola - Municipio II


