INSIEME A TE
A Verona arriva una novità per tutte le
famiglie con bambini da 0 a 3 anni!

Per un genitore non c’è cosa più bella che vedere il proprio
bambino sorridere e crescere felice.
Per questo INSIEME A TE ti propone servizi GRATUITI, attività
e laboratori che ti accompagneranno dai primi giorni di vita ai
primi passi nel mondo di tuo figlio.
Perché il tuo bambino ci sta a cuore.

Ecco le attività e i servizi gratuiti che abbiamo
pensato per te, a partire da settembre 2018
da 0 a 9 mesi

da 0 a 11 mesi

da 12 a 36 mesi

Servizio a domicilio
dedicato alle neomamme
per affiancarle ed
accompagnarle durante i
primi mesi di vita del loro
bebé.

Spazio d’incontro per
mamme con bimbi per
scambiare informazioni ed
esperienze, ma anche per
condividere le emozioni
legate all’essere mamma.

Servizio educativo che
offre stimoli per il gioco,
la sperimentazione e la
creatività. Un momento
speciale per stare e crescere
insieme al tuo bambino.

HOME VISITING

SPAZIO BEBÈ

GIROTONDO

da 0 a 36 mesi

ATELIER, INCONTRI FORMATIVI E GIOCOMOTRICITÀ

Insieme a te propone atelier creativi per grandi e piccini, laboratori di psicomotricità e lettura ad
alta voce, percorsi di formazione e di approfondimento per mamme, papà e nonni.

Per partecipare

Visita la pagina dedicata sul sito www.aribandus.com e scarica la
DOMANDA DI AMMISSIONE, compilala in ogni sua parte e inviala a
insiemeate@aribandus.com

Le attività si svolgeranno presso
Spazio Famiglie del Comune di Verona
in via della Diga 19 a Verona - presso Corte Molon.
Per le attività di Home Visiting ci si recherà direttamente
presso il domicilio delle famiglie.

Info
Aribandus Cooperativa Sociale Onlus
via Domenico Morelli 17 (zona stadio) 37138 Verona
tel 045 56 43 62 - fax 045 56 43 72
www.aribandus.com - insiemeate@aribandus.com

Soggetto Responsabile

Partner del progetto

Un progetto selezionato da
Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile.

