
ALTRE PROPOSTE E ALTRE FASCE D’ETA’: 

Consulenza e Sostegno al Benessere 
Psicologico 
Consulenza Legale 
Baby English 
Primi Passi nella Le?ura e Scri?ura 
Laboratori Metodo di Studio 
Spazio Ascolto AdolescenC 

e tanto altro…. 

CONTATTI 
del CENTRO 
per le 
FAMIGLIE  

Segreteria:  VIA BORROMEO, 12 - Sarmeola di 
Rubano 
Apertura:  martedì e giovedì dalle 17:30 alle 19:00 
393.8429841  e 346 0082467 

RiferimenO del Coordinatore:  
doP. David Cerantola - 346.0082467 
e.mail: info@tuSalcentro.it 

www.tuSalcentro.it

LA CONSULENZA EDUCATIVA - per genitori di tu?e le età 
E’ un servizio dedicato a quei genitori che sentono il bisogno di prendersi un tempo ed 
uno spazio di racconto e di pensiero sulla relazione con il proprio figlio 
L’incontro con un operatore esperto di genitorialità permePe di affrontare le problemaOche legate 
alla crescita e i dubbi educaOvi che emergono nel percorso che porta i bambini a diventare grandi, 
promuovendo così il benessere. 
SU APPUNTAMENTO 
 (Il servizio richiede il versamento di una quota di 
  partecipazione)

SPAZIO KOALA - per i bambini da 0 a 3 anni  
E’ uno spazio di gioco dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni che vede la 
presenza di una educatrice per facilitare l’incontro, le relazioni e il 
confronto nel gruppo. Uno spazio sicuro in cui sperimentare giochi 
e piccole aSvità di laboratorio.  

Una opportunità per gli adulO di conoscersi e confrontarsi  rispePo alla loro 
esperienza con i bambini. LUNEDI’ E MARTEDI’ dalle 16.30 - 18.30 (Rubano) 
MERCOLEDI’  dalle 16.30 - 18.30 ( Mestrino) (Il servizio è gratuito e prevede la 
sola quota di iscrizione al Centro)

SPAZIO CANGURO- per i bambini dai 3 ai 5 anni 
E’ una aSvità che promuove il benessere e la costruzione 
dell’idenCtà, rafforza l’autosCma ed aumenta la sicurezza.  Aiuta il 
bambino a costruire buone relazioni con gli altri e con il mondo 

circostante aPraverso il gioco, i materiali psicomotori e la relazione 
con con i coetanei.  
LUNEDI’ dalle 16.30 alle 18.30 presso la sede di Mestrino 
( Il Servizio è a costo agevolato in quanto sostenuto dai Comuni di Rubano e Mestrino)

http://www.tuttialcentro.it

