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?

Che cos'è lo

SPAZIOGIOCO

È un luogo di incontro per adulti e bambini da 0 a 3 anni: offriamo a piccoli e grandi un
ambiente ricco di stimoli per trascorrere un "tempo insieme" di gioco e attività, un tempo di
qualità e piacevolezza, dove si scambiano esperienze, pensieri, scoperte e amicizie, in una
atmosfera accogliente e inclusiva.

Lo staff delle nostre animatrici si prodiga costantemente per facilitare le conoscenze e le
relazioni, armonizzando di continuo spazi e proposte con le età dei bambini e 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, stare bene.

Ogni settimana variamo le proposte ludiche, laboratoriali, manipolative e animative: si
raccontano storie, si balla e si canta, si colora e ci si impiastra, ci si rotola e si ride un sacco, si
fanno le coccole e si può stare anche a pancia in su senza far niente, oppure chiacchierare e
chiacchierare... mangiando un biscotto.

Insomma, lo SpazioGioco papaveriepapere è un posto davvero speciale, pronto ad accogliervi
insieme ai vostri bambini!

Venite, vi stiamo aspettando!
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Dove trovo lo
SPAZIOGIOCO
?

AGRATE BRIANZA (MB)
Via G. Verdi 15/c

Lunedì, Martedì, Mercoledì,
e
Giovedì
Venerdì
Ingresso dalle 9.30 alle 9.45 e uscita dalle 11.45 alle 12.00
Clicca per visualizzare la mappa
s.it

Per iscriversi:

scrivere a

c/o Mercato di quartiere (sopra a

dalle 9.30 alle 12.00

infanzia@coopaeri

telefonare a 340 8201479 e/o 340 3761284
&nbsp; Carta dei servizi&nbsp;
&nbsp;&nbsp; vademecum per famiglie&nbsp;

&nbsp;

TREZZO sull'ADDA (MI)
c/o Parco dei Gelsi (Tempietto)
Via Biffi 4
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Clicca per visualizzare la mappa
Per iscriversi: A BREVE AGGIORNAMENTI!!!

Via IV Novembre, angoloCAMBIAGO
Via Angelo (MI)
Comotti

c/o Centro Sportivo Comunale "Palaverde"

Clicca per visualizzare la mappa
Per iscriversi:
&nbsp;

AsiloCaduti
Via
Nido Girotondo
7

VAPRIO D'ADDA

A BREVE AGGIORNAMEN

(MI)

c/o

Clicca per visualizzare
Per iscriversi: A BREVE AGGIORNAMENTI!!!
&nbsp; la mappa
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