
 

“Se una società 
s’interessa ai    

propri bambini, 
deve prendersi  
cura anche dei   
loro genitori.” 

 
                              (J. Bowlby) 
  
 

Qualche informazione sulla 
nostra cooperativa… 

A chi rivolgersi? 

 

Cooperativa sociale 

 “Il colore del grano” 
 

Via Vittorio Veneto, 43  

33072 Casarsa della Delizia (Pn) 
 

Telefono : 346.5913979  

Fax: 0434-871563 
 
 

 
 

 

e-mail : 

coordinamento@ilcoloredelgrano.org 

 
 

DOVE SIAMO  
COME RAGGIUNGERCI 

Disegni di Caterina Santambrogio 
Attività finanziata  

dalla Legge Regionale 17/2008  

in collaborazione con : 
Associazione di volontariato “Il Noce” 

 Parrocchia di Arzene 
 Comune di Casarsa della Delizia 

con il patrocinio del Comune di Arzene 



Per partecipare allo Spazio Gioco è sufficiente 

iscriversi,  previa telefonata al numero 

347/9008051. (Risponde Lorena) 

Perche’ partecipare 

Il nostro personale 

COME E  DOV E quando 

Anche al fine di aiutare le mamme nella 

strutturazione delle routines con i bambini, la 

“giornata tipo” allo Spazio Gioco è così 

organizzata: 

9.00-10.00 Accoglienza e gioco libero  

10.00-10.30 merenda (prima i bambini, poi gli 

adulti) 

10.30-11.30 attività ludico-educative 

11.30-12.00 saluto ed uscita. 

Come partecipare 

Introduzione al servizio 

Attraverso un contributo regionale (L.R. 

17/2008), la Cooperativa sociale “Il colore 

del grano” propone in forma gratuita un 

servizio rivolto alle famiglie  dei Comuni di 

Casarsa della Delizia, Arzene, Valvasone, San 

Martino, già precedentemente attivato in 

forma sperimentale: lo SPAZIO GIOCO 

MAMME E BAMBINI INSIEME. 

Per vivere un momento di socializzazione tra 

bambini e adulti, con i propri bambini e con 

gli altri, con il supporto di educatori, per 

stare bene insieme. 

Il personale educativo impiegato nel Servizio fa 

parte della Cooperativa Sociale “Il Colore del 

Grano”. 

Lo Spazio Gioco accoglie mamme/nonne e 

bambini (età 2 - 6 anni; massimo 8 nuclei) 

tre mattine a settimana (mercoledì, 

giovedì e venerdì), dalle 9.00 alle 12.00 

nel mese di luglio. 

 Mercoledì presso l’Ex asilo di Arzene 

  Giovedì presso il Centro Attività Sociali di 

San Giovanni  di Casarsa 

 Venerdì presso l’Associazione di 

Volontariato Il Noce di Casarsa della 

Delizia 

ORGANIZZAZIONE Tagliando di iscrizione 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________ 

_____________________________________ 

intende partecipare allo Spazio gioco previsto 

per il mese di luglio con il/i proprio/i figlio/i (è 

sufficiente indicare il nome): 

 

________________________ nato il ________  

 

________________________ nato il ________  

 

________________________ nato il ________  

 

Nelle seguenti mattine (segnare con una x): 

     Mercoledì presso l’Ex asilo di Arzene 

     Giovedì presso il Centro Attività Sociali  

          di San Giovanni di Casarsa 

     Venerdì presso l’Associazione di  

         Volontariato Il Noce di Casarsa della  

         Delizia 

Nb: è possibile partecipare a più di una 

mattina. 

Eventuali comunicazioni/note: ____________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

                  Firma 

                       _______________________ 
Da ritagliare consegnare all’atto dell’iscrizione a mano o 

via mail 

Cosa occorre 

Per partecipare allo Spazio Gioco basta portare i 

pannolini (se occorrono), un cappellino per il 

sole e unn cambio completo abiti (in caso di  

attività sporchevoli). 


