Campus
delle
vacanze
Testo
testo
testo
di Natale a Solaro
23-27-28-29 e 30 dicembre 2016 – 2-3-4 e 5 gennaio 2017
dalle 8,30 alle 16,30
Nei giorni delle vacanze di Natale, a Solaro c’è uno spazio
accogliente dove i bambini e le bambine di scuola primaria
possono passare giornate serene e in compagnia, tra giochi,
laboratori e un po’ di compiti.
Il campus è a Solaro, alla scuola primaria in via San Francesco

Costo
L’iscrizione costa 15,00 € al giorno ma E’ GRATUITA per i genitori
che lavorano grazie al BUONO CONCILIAZIONE della Regione Lombardia.
Il pranzo al sacco costa 5,00 € oppure può essere portato da casa
Modulo di iscrizione e modulo richiesta buono conciliazione su:
www.comune.solaro.mi.it
www.spaziogiovani.it
o presso i Servizi Sociali del Comune di Solaro
e all’Informafamiglie di Solaro

Info

Servizi Sociali
del Comune di Solaro
02.9698.4380
Spazio Giovani Onlus
338.674.29.41

www.famiglia.regione.lombardia.it

Iscrizioni
Iscrizioni aperte dal 10 novembre al 3 dicembre
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
CI SI ISCRIVE ALL’INFORMAFAMIGLIE DI SOLARO
In via Mazzini 60 (dove c’è il Comune)
Gli orari sono mar-gio dalle 15.30 alle 18.30
sab dalle 9.00 alle 12.00

Il Progetto “NOI FAMIGLIE”, presentato dall’Ambito di Garbagnate Milanese e inserito nel
Piano Territoriale di Conciliazione della ASL Milano 1, ha l’obiettivo di consentire una
reale conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per coloro che vivono la problematica di
affidare i propri figli nei periodi scoperti da servizi scolastici e ricreativi, garantendo
loro la possibilità di vivere un’esperienza pedagogicamente significativa.
Per favorire ciò, vengono riconosciuti dei Voucher del valore di € 15 giornalieri per la
frequenza ai Campus realizzati nel territorio dell’Ambito, a bambini che hanno entrambi
i genitori che lavorano, o un solo genitore in caso di famiglie monoparentali, poiché il
Progetto è finanziato a sostegno delle “azioni di conciliazione dei tempi di vita e lavoro”.

Oltre a Solaro, nell’Ambito di Garbagnate Milanese
potranno essere realizzati campus nelle seguenti zone:
BOLLATE E BARANZATE
Per informazioni Cooperativa Sociale Il Grafo
www.ilgrafo.it
NOVATE MILANESE
Per informazioni Cooperativa Sociale Koiné
www.koinecoopsociale.it
SENAGO
Comondo Cooperativa Sociale
www.comondo.org

