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            Centro Bambini e Genitori 

              DIMENSIONE ZEROSEI     

 

                                                      
Spazio e tempo da dedicare al gioco 

rivolti a bambine e  bambini  insieme 

a genitori,  nonni e/o  adulti che si 

occupano di loro.  

DOVE: Centro Lenassi Via Vittorio 

Veneto 7. Primo piano. 

QUANDO: da lunedì 11 ottobre al  

1 giugno 2022 

 

I SERVIZI: 

 

- DIMENSIONE ZEROTRE 

 

- LUDOTECA ZEROSEI 

          

            DIMENSIONE ZEROTRE  
                                                                                                              

APERTA  

il  martedì,  mercoledì e giovedì  

dalle ore 9.00 alle 12.00 

 Si rivolge a bambine e bambini fino a 3 

anni d’età e ai loro accompagnatori con 

un Progetto Educativo che stimola un 

piacevole impegno attraverso: 

● esperienze di gioco motorio; 

●giochi con materiali naturali, informi, 

insoliti, da recupero; 

●attività di scoperta, manipolative ed 

espressive: “Quante forme”, “Quanti 

colori”; 

● “Parole e musica”, attività di canto e 

giochi sonori; 

● attività di promozione della lettura per 

bambini e adulti insieme:         “Prime 

storie”, “Quante storie!”. Bibliografia 

selezionata e servizio prestito libri e 

giochi, incontri con esperti. 

 

 

 

 

               LUDOTECA ZEROSEI   
 

APERTA 

Il lunedì e mercoledì 

 dalle ore  16.00 alle  18.30 

Si rivolge principalmente a bambine e 

bambini da tre a sei anni d’età (con meno 

di tre anni d’età se fratelli o sorelle, o 

impossibilitati alla frequenza mattutina) e 

ai loro accompagnatori. 

Le attività in programma propongono 

giochi di movimento,  laboratori creativi 

ed espressivi. La dotazione di giochi da 

tavolo e di costruzione, selezionati tra 

prodotti di qualità, favoriscono il gioco di 

gruppo e la collaborazione. 

Promuove la lettura condivisa attraverso 

laboratori, incontri e servizio prestito 

libri, con gli appuntamenti per letture “a 

bassa voce” a cura delle lettrici volontarie 

del progetto Nati per Leggere. 

 
 



Gli allestimenti   comprendono 

300 metri quadri  organizzati  

per il gioco motorio, simbolico, 

per la lettura, le attività 

espressive e di costruzione.  

Un luogo pieno di giochi e 

materiali da esplorare 

liberamente e partecipare 

insieme a coetanei a diverse 

attività  ludiche. 

Per iniziare e concludere l’anno i 

“Giochi in giardino” sono allestiti 

presso l’area verde 

appositamente dedicata nel 

Parco Lenassi. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 
 

Appuntamento per la 
presentazione del 
programma e del servizio con 
PRENOTAZIONE TELEFONICA 
Recapito 0481-383500 o 
richiesta via mail all’indirizzo 
educativi@comune.gorizia.it 
SPECIFICANDO 
nell’OGGETTO “CENTRO 
DIMENSIONE ZEROSEI 
lunedì e venerdì dalle 10.00 
alle 12.00. 
il lunedì e mercoledì dalle 
14.00 alle 16.00.  
 

 
 
 
 
 

Per l’iscrizione è necessario che i/le 
bambini/e siano in regola con il ciclo 
vaccinale, sottoscrivere il Patto di 
Corresponsabilità: norme per il 
contenimento della diffusione del 
contagio da COVID19, condividere il 
Progetto Pedagogico. 
La tariffa per l’anno educativo 
2021/2022 è la seguente:  
 iscrizione per i residenti nel Comune 
di Gorizia, da ottobre 2021  a giugno 
2022  €  54,00;  
da gennaio  a maggio 2022 € 38,00. 
 Nel caso  di più figli frequentanti: 
per il primo/a figlio/a 100% della 
tariffa, per il secondo/a figlio/a 50%, 
dal terzo figlio in poi non è dovuta 
alcuna tariffa. 
Per i residenti in altri Comuni la 
tariffa subisce un incremento del 
40% 
 
 
Moduli e informazioni al sito 
www.comune.gorizia.it oppure 
educareagorizia.2001agsoc.it 
Iscrizione tramite l’indirizzo di posta 
elettronica 
educativi@comune.gorizia.it   
 
 
 

                                                                     


