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Creatività sul far della sera
per bambini fino a 7 anni
Al via fino a settembre i laboratori organizzati dall'Unione Pian del Bruscolo

IL SERVIZIO
VALLEFOGLIA Via alle attività
creative e di movimento di
EstateLab, laboratori gratuiti
di creatività ed espressività cu-
rati dagli operatori Caleidos di
Labirinto cooperativa sociale
e dalle realtà del territorio; le
attività si svolgeranno da lu-
glio a settembre, per tre giorni
a settimana, nei parchi e negli
spazi della scuola dell'infanzia
e del centro di aggregazione
dell'Unione Pian del Bruscolo.

Le finalità di supporto

«Lo scopo - spiegano gli educa-
tori - è quello di supportare le
famiglie nel periodo estivo con
attività gratuite, nel rispetto
delle norme sulla sicurezza,
dedicate a bambine e bambini
fino a sette anni per accrescere
il loro benessere e favorire il lo-
ro sviluppo armonioso nella
comunità, offrendo loro nuo-
ve esperienze e aggregazione
tra pari». I laboratori manuali
creativi con materiale natura-
le, musicali, espressivi e di mo-
vimento sono organizzati dal-
la Ludoteca Riù, associazione
LiberaMusica, Polispostiva
Millepiedi, associazioni del ter-
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Il logo dei Laboratori creativi curati dalla cooperativa Labirinto

ritorio insieme alle realtà che
partecipano al tavolo della co-
munità educante e al centro
per le famiglie Unione dei Co-
muni Pian del Bruscolo, azioni
curate dall'équipe Caleidos di
Labirinto cooperativa sociale
di Pesaro.

Le attività si terranno tre
giorni a settimana, in due fa-
sce orarie, dalle 18 alle 19 e dal-
le 20.30 alle 21.30 presso il cen-
tro di aggregazione giovanile
di Rio Salso, via Provinciale
Feltresca 118 a Tavullia, della
scuola dell'infanzia "Regina
Reginella 2", via XXV aprile 14
a Montecchio di Vallefoglia,

Attività allestite nei
parchi, al centro di

aggregazione e nella
scuola dell'infanzia

nel parco comunale Donizetti,
via Gaetano Donizetti a Tavul-
lia e nel parco in via Berlinguer
- dietro la scuola elementare, a
Padiglione.

Ai laboratori potranno par-
tecipare fino a 8 bambini che
dovranno essere accompagna-
ti da un adulto nel rigoroso ri-
spetto delle norme anti Co-
vid-19 in vigore. Per prendere
parte alle attività è necessario
iscriversi, telefonando o in-
viando un messaggio Whata-
spp al numero 349 0598436;
per accedere ai laboratori oc-
corre seguire la procedura di
triage: compilare il modulo di
autocertificazione e svolgere
le azioni di sanificazione indi-
cate dagli operatori. EstateLab
rientra nelle iniziative di Calei-
dos, progetto nazionale che
coinvolge la cooperativa socia-
le Labirinto, il Comune di Pesa-

ro, l'Ambito territoriale socia-
le 1 di Pesaro, insieme ad altre
realtà di 4 regioni italiane; con
questa azione il progetto si
propone di sostenere inse-
gnanti, operatori e genitori
con interventi rivolti alla pri-
ma infanzia, facilitando in par-
ticolar modo l'accesso delle fa-
miglie ai servizi educativi.

Gli operatori Caleidos
Caleidos è stato selezionato
dall'impresa sociale Con i
Bambini nell'ambito del Fon-
do per il contrasto della pover-
tàeducativa minorile. Il Fondo
nasce da un'intesa tra le Fon-
dazioni di origine bancaria
rappresentate da Acri, il Fo-
rum Nazionale del Terzo Setto-
re e il Governo. Sostiene inter-
venti finalizzati a rimuovere
gli ostacoli di natura economi-
ca, sociale e culturale che im-
pediscono la piena fruizione
dei processi educativi da parte
dei minori. Per attuare i pro-
grammi del Fondo, a giugno
2016 è nata l'impresa sociale
Con i Bambini, organizzazio-
ne senza scopo di lucro intera-
mente partecipata dalla Fon-
dazione Con il Sud www.coni-
bambini.org .
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