
Il Comune di Verona, la Cooperativa L’Albero e la Cooperativa Aribandus invitano le famiglie dalle 
ore 9.30 alle 12.00 presso:

IL TESORO   Venerdì 14 e 21 Ottobre 2022
in via F. Carmagnola, 34 - Cà di David (telefono 045 540015 - cellulare 378 3022062)

LA CASETTA DEL PORTO  Giovedì 13 e 20 Ottobre 2022
in via G. Deambrogi, 2 - Porto San Pancrazio (telefono 045 525243)

IL CERCHIO Venerdì 14 e Mercoledì 26 Ottobre 2022
all’interno del Parco delle Colombare, in via Castello San Felice n 6 (telefono 045 8349508)

IL BOCCIOLO Martedì 11 e 18 Ottobre 2022
in Via Marin Faliero n 73 - Saval (telefono 045 8102182)

il tempo per
la famiglia

per tutte le famiglie con bambini da 0 a 3 anni che abbiano desiderio di
CONOSCERE UNO SPAZIO DI CRESCITA

e un TEMPO DEDICATO DI CONDIVISIONE

C’È UN GIORNO APERTO
AL TEMPO PER LA FAMIGLIA!

PARTECIPAZIONE GRATUITA, INVIA UNA E-MAIL PER CONFERMARE

Per Il Tesoro e La Casetta del Porto: educativa@coopalbero.it

Per Il Bocciolo e Il Cerchio: educatrici.tf@fondazionelancora.org

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili
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Informazioni ed iscrizioni: Comune di Verona

è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.00.
la frequenza settimanale viene concordata con l’educatrice.
è prevista una piccola quota annuale di iscrizione

E’ un servizio per la prima infanzia rivolto ai bambini da 0 a 3 anni e agli adulti che li accompagnano.
I bambini possono incontrare nuovi amici con i quali giocare e i genitori hanno la possibilità di stare 
con i loro figli e riflettere, insieme ad altri adulti, su come affrontare i piccoli o grandi problemi 
educativi.
La particolarità di questo servizio educativo consiste proprio nell’occuparsi della crescita dei 
bambini e degli adulti insieme, curando la qualità della relazione e offrendo coinvolgenti proposte 
di gioco e sperimentazione in contesto sociale

il tempo per
la famiglia

Organizzazione

Cos'è il Tempo per la Famiglia?

A chi è rivolto?

Segreteria Il Tempo per la Famiglia
Tel. 045/8079631
e-mail: servizi06@comune.verona.it
dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00
martedì e giovedì 15.00 - 17.00

Scarica qui la modulistica
inquadra il QR code con il tuo

smartphone o digita il link
bit.ly/TempoPerLaFamiglia

Alle famiglie residenti nel Comune di Verona, con bambini 0/3 anni, accompagnati da un adulto 
(genitori, nonni, baby sitter…)
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