
Servizi Sociali
Famiglia

un nuovo avvio

SPAZIO FAMIGLIE RIPARTE 
Abbiamo rinnovato gli spazi e ridefinito le modalità di accesso alle attività per garantire alle famiglie 

un ambiente sicuro per i propri bambini.

Abbiamo immaginato nuove attività anche a carattere sperimentale in presenza per le famiglie con i 
bimbi 0/5 anni, online per i bambini e ragazzi più grandi.

Abbiamo voluto continuare a stare vicino ai genitori e ai nonni con percorsi di sostegno della 
genitorialità, consapevoli della fatica e del disorientamento che questo momento provoca in tutti noi.

Per questo troverete online tante proposte per continuare insieme a riflettere e condividere.

info
PER PARTECIPARE 

è richiesto di leggere attentamente la 
SCHEDA INFORMATIVA e compilare l’apposito 

MODULO DI ISCRIZIONE disponibile sul sito web 
del Comune di Verona (digitando Spazio Famiglie)

 e inviarlo a 
iscrizioni.spaziofamiglie@aribandus.com

Si considerano accolte le richieste di iscrizione 
solo a seguito di successiva conferma via email e 

dell’invio di tutta la documentazione richiesta.

Le iscrizioni sono riservate ai 
residenti nel Comune di Verona 

e verranno accolte secondo l’ordine di arrivo.

come
COMUNE DI VERONA 

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro

SEGRETERIA DELLO SPAZIO FAMIGLIE
Tel. 800085570 dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 13.00 
email: spaziofamiglie@comune.verona.it
LE ATTIVITÀ PROPOSTE SONO GRATUITE

SPAZIO FAMIGLIE Via della Diga, 19 Verona 
(presso Corte Molon)



ATTIVITÀ PER GENITORI E BAMBINI

SPAZIO PICCOLISSIMI
0-36 mesi

lunedì e mercoledì mattina
9.30-12.00

Rivolto a genitori e bimbi offre stimoli per giocare, scoprire, 
conoscere e crescere insieme. Propone attività educative, 
ludiche e momenti di confronto tra genitori. Verranno proposti 
percorsi di outdoor education usando il nostro giardino come 
un grande spazio educativo e di scoperta. 
PERIODO: 14/12/2020 - 14/03/2021
ACCOGLIENZA: max 5 coppie genitore/bambino
ISCRIZIONI: ENTRO IL 5 DICEMBRE 2020

SPAZIO GIOCO
3-5 anni
lunedì pomeriggio
16.00-18.00

Percorsi e laboratori per bambini e genitori. Propone un 
laboratorio di lettura animata e laboratori creativi per scoprire 
quanti giochi, suoni, e colori si nascondono tra le pagine di un 
albo illustrato...
PERIODO:  14/12/2020 - 14/03/2021
IACCOGLIENZA: max 5 coppie genitore/bambino
ISCRIZIONI: ENTRO IL 5 DICEMBRE 2020

Oltre alle regole straordinarie condivise nel patto di corresponsabilità, alle regole igienico sanitarie previste nel 
Protocollo di Spazio Famiglie, l’attività è organizzata nel seguente modo:

● Cicli di attività di 3 mesi che prevedono la presenza di un solo genitore con il proprio bambino
● L’attività è a numero chiuso e previa iscrizione obbligatoria organizzata in piccoli gruppi stabili di massimo 5 nuclei 
(genitore+bambino) nel caso di famiglie che partecipano con 2 o più figli verrà ridotto il numero dei nuclei famigliari accoglibili
● È richiesta la partecipazione all’intero ciclo di attività con lo stesso genitore o comunque appartenente al 
medesimo nucleo famigliare
● Le attività sono riservate alle famiglie residenti nel Comune di Verona
● I bambini partecipanti dovranno essere in regola con il calendario vaccinale previsto dalla vigente normativa
● L’ingresso all’attività è consentito esclusivamente dalle 9.30 alle 10.00 per le attività del mattino e dalle 16.00 alle 16.30 
per le attività del pomeriggio. Si chiede alle famiglie di rispettare gli orari
● L’educatore con termoscanner misura la temperatura ad adulti e bambini: si potrà accedere solo con temperatura 
inferiore ai 37.5°
● È previsto un registro delle presenze giornaliere
● Obbligo del distanziamento di almeno 1 mt tra nuclei famigliari e della mascherina per adulti e bambini dai 6 
anni e frequente igienizzazione delle mani di adulti e bambini
● Prima di accedere alle stanze dedicate alle attività con i bambini, è allestito uno spazio ACCOGLIENZA per:
depositare giacche e borse negli appositi appendini segnalati con gli appositi distanziamenti  e per il cambio scarpe 
● Non è consentito portare giochi da casa

ORGANIZZAZIONE SERVIZI in presenza

in presenza



ASPETTANDO SANTA LUCIA
online
venerdì 11 dicembre 
17.00-18.30

Il nostro tradizionale teatrino di S. Lucia si trasferisce online 
per tornare ad essere vicini a tutti bambini nel giorno più 
magico che ci sia!

GIORNO: 11/12/2020
ACCOGLIENZA: max 20 famiglie
ISCRIZIONI: ENTRO IL 5 DICEMBRE 2020

ATTIVITÀ PER GENITORI E BAMBINI

TEATRO BIMBI
6-10 anni
online
mercoledì pomeriggio
17.00-18.00

Un laboratorio di giochi teatrali dedicato ai bambini che 
insieme ad un loro famigliare (mamma, papà, fratello 
maggiore, etc...) potranno giocare con gli elementi del teatro: 
giochi di improvvisazione, scrittura, video.
PERIODO: 16/12/2020 - 24/02/2021
ACCOGLIENZA: max 10 coppie 
ISCRIZIONI: ENTRO IL 5 DICEMBRE 2020

TEATRO RAGAZZI
12-16 anni
online
giovedì pomeriggio
17.00-18.30

Uno spazio dedicato ai ragazzi per inventare, raccontare, 
imparare tecniche di scrittura creativa per teatro e video 
e provare insieme a trasformare una storia in un un video 
racconto.
PERIODO: 10/12/2020 - 25/02/2021
ACCOGLIENZA: max 10 ragazzi
ISCRIZIONI: ENTRO IL 5 DICEMBRE 2020

UNA STANZA TUTTA PER ME 
14-17 anni
online
mercoledì pomeriggio
17.00-18.30

Uno spazio per gli adolescenti per dare voce alle loro 
emozioni, paure, gioie e difficoltà che sempre più ci si trova 
a vivere da soli nella propria stanza.
Un modo di aprirci ad una condivisione in un laboratorio 
che attraverso parole, suoni e colori lascerà vivere le nostre 
emozioni
PERIODO: dal 16 dicembre 2020 al 27 gennaio 2021 
ACCOGLIENZA: max 6 ragazzi
ISCRIZIONI: ENTRO IL 5 DICEMBRE 2020

online

ORGANIZZAZIONE SERVIZI online
I servizi ed eventi online sono organizzati nel seguente modo:
● L’attività è a numero chiuso e previa iscrizione obbligatoria 
● È richiesta la partecipazione all’intero ciclo di attività 
● I partecipanti dovranno collegarsi 15 minuti prima dell’avvio dell’attività
● Le attività sono riservate alle famiglie residenti nel Comune di Verona 
● Verrà utilizzata la piattaforma ZOOM. Ad iscrizione accolta verrà inviato alla famiglia il link con cui collegarsi all’attività
● In caso di assenza è richiesto di avvisare tramite mail il servizio (iscrizioni.spaziofamiglie@aribandus.com)



COME PARLARE AI 
PROPRI FIGLI

incontri per genitori con figli 6/14 anni

online

Le parole sono importanti nella relazione con i nostri figli 
possono essere strumento di incontro, ma anche di scontro e 
incomprensione. Divenire consapevoli di come usiamo le parole 
e di come comunichiamo è fondamentale per rafforzare il 
legame con gli altri.
CALENDARIO: 
16/12/2020 h. 20.30  Parole muro- Parole finestra
23/12/2020 h. 20.30 La prateria selvaggia delle emozioni
30/12/2020 h. 20.30 La fatica di ascoltarli
ACCOGLIENZA: max 12 genitori

ISCRIZIONI: ENTRO IL 5 DICEMBRE 2020

SPAZIO D’ASCOLTO
per genitori e nonni

online

su appuntamento 
da concordare 

Lo spazio d’ascolto è un servizio di counselling e sostegno 
rivolto ai genitori o nonni che offre un momento di supporto e 
riflessione sulle fatiche, le emozioni, vissuti e conflittualità che 
si vivono in questo momento di maggiore isolamento.

MODALITÀ: la consulenza può svolgersi online o 
telefonicamente. Prevede un massimo di 5 incontri per 
persona/coppia. Il calendario degli incontri verrà fissato 
direttamente con il professionista.
ISCRIZIONI: ENTRO IL 5 DICEMBRE 2020

ATTIVITÀ PER GENITORI e NONNI
online

l
ORGANIZZAZIONE SERVIZI online

I servizi ed eventi online sono organizzati nel seguente modo:
● L’attività è a numero chiuso e previa iscrizione obbligatoria 
● È richiesta la partecipazione all’intero ciclo di attività 
● I partecipanti dovranno collegarsi 15 minuti prima dell’avvio dell’attività
● Le attività sono riservate alle famiglie residenti nel Comune di Verona
● Verrà utilizzata la piattaforma ZOOM. Ad iscrizione accolta verrà inviato alla famiglia il link con cui collegarsi all’attività
● In caso di assenza è richiesto di avvisare tramite mail il servizio (iscrizioni.spaziofamiglie@aribandus.com)


