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- possiamo fornirti 
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CHI SIAMO
UN PO’ DI STORIA DI SPAZIO GIOVANI

Spazio Giovani nasce a Monza nel 1986 come 
Associazione Culturale, promossa da diversi 
soggetti della Brianza, attivi sul piano sociale, 
culturale e sindacale. Ha creato e gestito alcuni 
dei primi Informagiovani, dando vita ai primi 
progetti in collaborazione con le amministrazioni 
locali. Nel 1994 diventa Cooperativa Sociale di 
Solidarietà e quindi ONLUS. Oggi è un’impresa 
sociale attiva in 5 province della Lombardia, con 
progetti e servizi innovativi rivolti a bambini, 
ragazzi e adulti. Educatori, pedagogisti, 

formatori, assistenti sociali, psicologi, operatori 
di comunità, lavorano a Spazio Giovani, 
collaborando in ottica multidisciplinare per 
rispondere in modo efficiente alle richieste di 
bambini, ragazzi e famiglie.



PREVENZIONE
I NOSTRI PROTOCOLLI ANTI-COVID

Considerato che l’infezione virale si realizza per 
droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, 
starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, 
abbracciare, dare la mano o anche toccare 
bocca, naso e occhi con le mani 
precedentemente contaminate), le misure di 
prevenzione che verranno applicate sono le 
seguenti: 

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non 
frettoloso; 
2) non tossire o starnutire senza protezione; 
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno 
un metro dalle altre persone; 
4) non toccarsi il viso con le mani; 
5) pulire frequentemente le superfici con le 
quali si viene a contatto; 
6) arieggiare frequentemente i locali. 

Particolare attenzione è rivolta all’utilizzo corretto 
delle mascherine: ai bambini e ragazzi è richiesto 
di indossare quotidianamente una mascherina 
chirurgica nuova, mentre gli educatori avranno a 
disposizione mascherine chirurgiche, guanti e 
visiere (da utilizzare al bisogno). 

I servizi igienici sono oggetto di pulizia dopo ogni 
utilizzo, e di “disinfezione” almeno giornaliera con 
soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di 
cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati.  

Se le attività si svolgono in spazi privati (casa, 
giardino), la sanificazione è a cura della famiglia 
ospitante. 





LE PROPOSTE
TRE FORMATI DIVERSI PER TUTTE LE ESIGENZE

CAMP ESTIVI, con programmazione su 5 giorni 
della settimana (giornate intere o mezze 
giornate), che consente al gruppo di partecipanti 
di condividere un’esperienza completa di 
movimento, socializzazione e divertimento, con la 
possibilità di rendersi utili e di imparare qualcosa.  

LABORATORI A TEMA modulari, tipicamente una 
mezza giornata da inserire nelle mattine o nei 

pomeriggi, con una frequenza variabile, in cui si 
sviluppa uno specifico tema lavorando in piccolo 
gruppo per approfondirlo ed impadronirsene il 
più possibile. 

Queste proposte sono differenziabili per diverse 
fasce di età, e possono contribuire ad arricchire e 
personalizzare i contenuti dei camp estivi. 



BABY SITTING DI COMUNITÀ, rivolto a gruppi di 
famiglie, che abitano in uno stesso palazzo, o con 
bambini e bambine della stessa classe ecc., per 
condividere uno spazio domestico o 
condominiale, come un giardino o un cortile, e 
avere educatori specializzati a domicilio, 
accedendo al bonus babysitter del governo.   

In questo modo i bambini possono tornare a 
vivere socialità e gioco in piccoli gruppi in spazi 
protetti nell’ambiente domestico o di vicinato. 

La proposta è pensata per piccoli gruppi, nel 
rispetto del rapporto tra partecipanti ed 
educatori e della capienza degli spazi privati 
(case, giardini / cortili a disposizione), previsti dai 
protocolli sanitari. 



OBIETTIVI 
EDUCATIVI
PERCHÉ GIOCARE È IL MIGLIOR MODO 
PER IMPARARE INSIEME

Promuoviamo occasioni ludico-ricreative e 
laboratoriali, per favorire la socializzazione di 
bambini e bambine, ragazzi e ragazze, offrendo 
servizi educativi alle famiglie per conciliare vita-
lavoro. 

Garantiamo l’utilizzo dei dispositivi di protezione, 
in spazi accoglienti, creando e rafforzando 
relazioni informali tra educatori e bambini.  

Dopo mesi di congelamento delle relazioni, i 
nostri obiettivi educativi acquistano maggior 
senso e valore:  

- esplorare il territorio attraverso il gioco;  
- affiancare bambini e ragazzi a conoscere e 
rispettare le regole igienico sanitarie: 
- favorire lo sviluppo di autonomia soprattutto 
per i più piccoli; 

- rinnovare il contatto con la natura e con attività 
all’aperto; 
- favorire la condivisione di esperienze, pensieri 
ed emozioni. 

COINVOLGERE E IMPARARE 

I camp estivi di Spazio Giovani prevedono 
laboratori a tema con attività specifiche, 
proposte secondo un approccio finalizzato a: 
  
- coinvolgere i partecipanti in attività innovative e 
stimolanti, di divertimento e svago; 
- stimolare le competenze motorie, ma anche 
espressive, intellettive, musicali, artistiche e 
creative; 
- potenziare la comunicazione corporea, 
arricchendo le capacità espressive; 
- educare con il gioco al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione e al rispetto delle regole. 

PROMUOVERE SOCIALITÀ 

Stare insieme è un’occasione preziosa per 
imparare con e dagli altri. Le nostre attività 



promuovono lo sviluppo di competenze sociali, 
adattandole alle differenti fasce di età: 

- imparare a stare insieme agli altri  
collaborare per raggiungere un obiettivo 
comune; 
- non prevaricare quando si vince, non 
scoraggiarsi quando si perde 
- aiutare un compagno in difficoltà e/o farci 
aiutare se ci troviamo in difficoltà. 



BABY SITTING  
DI COMUNITÀ

A volte anche il giardino di un palazzo, il cor4le di una 
casa o semplicemente un appartamento spazioso 
possono diventare uno spazio di gioco e di incontro 
significa4vo.  

Per questo mo4vo offriamo il nostro personale 
qualificato anche per interven4 di baby si>ng di gruppo, 
all’interno di case, cor4li, giardini condominiali e simili, 
ma anche per interven4 a livello aziendale o offer4 dalle 
aziende al proprio personale. 

L’intervento è pensato per piccoli o piccolissimi gruppi 
(da 3 a 5 - 7 partecipan4, a seconda delle fasce di età e 
delle corrisponden4 prescrizioni sanitarie).  

Il nostro personale interverrà direKamente a casa vostra, 
fornendo ai partecipan4 i necessari presidi sanitari 
(mascherine ecc) e animando il gruppo di partecipan4 
per una mezza giornata o una giornata intera. 

Ques4 interven4, che possono essere paga4 tramite in 
bonus babysiKer governa4vo, permeKono da un lato di 
contenere i cos4 rispeKo all’u4lizzo di struKure più 
ampie, dall’altro di sperimentare in sicurezza un ritorno 
al gioco e all’incontro nei propri spazi quo4diani.  
 

nb: per questa 4pologia di interven4, la disinfezione e sanificazione 

degli spazi ospitan4 è a cura delle famiglie / aziende ospitan4.

BONUS  
BABY-SITTER

questa proposta si può 

pagare con il

- possiamo fornirti 

consulenza su come 

richiederlo!



LABORATORI 
SPECIFICI 
DURANTE LE 
ATTIVITÀ

laboratori di GIOCO SPORTIVO 

laboratori con il DIGITALE ,  
il VIDEO,  i PODCAST 

laboratori con 
l’ESPRESSIONE 

ARTISTICA e l’IMMAGINE 

laboratori con la NATURA 

Le attività di babysitting potranno 
essere arricchite dai nostri laboratori 
tematici, che potranno coprire questi 
argomenti: 

laboratori di ATTIVITA’ in LINGUE 
STRANIERE 



TARIFFE  E 
CONTATTI

In caso di babysitting di comunità, il rispetto dei 
protocolli sanitari e la sanificazione degli 
ambienti sarà responsabilità delle famiglie 
ospitanti. E’ possibile utilizzare il bonus 
babysitter per il pagamento di queste attività, 
e in caso di necessità possiamo fornirti aiuto 
nelle procedure per richiederlo. 

Per una settimana di servizio babysitting di 
comunità con orario part-time, il costo 
indicativo è di 90€* settimanali per ogni 
partecipante. 

Per avere indicazioni precise  su costi e 
prenotazioni del servizio di babysitting di 
comunità nel periodo di tuo interesse, puoi: 

compilare i moduli di richiesta informazioni / 
prescrizione sul nostro sito 
www.spaziogiovani.it   

contatta la nostra segreteria, parlando con 
Sara al numero: 039-2301133  

oppure scrivi all’email estate@spaziogiovani.it  
*  prezzo indicativo per gruppi con rapporto educativo 1 : 
7. Verifica sempre il costo esatto della proposta che ti 
interessa contattando la nostra segreteria!




