
 
   

                                                
                                                   Comune di Gorizia                    
                                          Settore Welfare  comunale 
                           Servizio delle Attività Educative e Scolastiche   

 

     il   Centro Bambini e Genitori 
            DIMENSIONE ZEROSEI     

 
                                                       
dedica Spazio e Tempo al gioco, 
pensati per bambine e  bambini  
insieme a genitori,  nonni o gli  
adulti che si occupano di loro.  
DOVE: al Centro Lenassi Via 
Vittorio Veneto 7, primo piano. 
QUANDO: da lunedì 10 ottobre 
al 1 giugno 2023 
 
I SERVIZI: 

DIMENSIONE ZEROTRE 

LUDOTECA ZEROSEI 

      DIMENSIONE ZEROTRE 
                                                                                                                                                           
Aperto 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; 
● di costruzione 
● attività di scoperta, manipolative ed 
espressive: “Quante forme”, “Quanti 
colori”; 
● “Parole e musica”, attività di canto e 
giochi sonori 

                                                                                 

 

LUDOTECA ZEROSEI  
  
Aperto 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 e ai loro 
accompagnatori, gli spazi accolgono 

contemporaneamente anche i più 

piccoli offrendo ambienti e giochi di 
qualità. 
Le attività in programma propongono 
giochi di movimento,  laboratori creativi 
ed espressivi. La dotazione di giochi da 
tavolo e di costruzione, sono selezionati 
per favorire il gioco di gruppo e la 
collaborazione. 

 
 

 



Gli spazi  comprendono 300 
metri quadri  organizzati  per il 
gioco motorio, simbolico, per la 
lettura, le attività espressive e di 
costruzione.  
E’ un luogo dove trovare amici, 
giochi e materiali da esplorare 
liberamente, partecipando 
insieme  alle diverse attività  
proposte. 
“Giochi in giardino” è il 
programma dedicato alle attività 
all’aperto, allestite presso l’area 
verde appositamente dedicata 
nel Parco Lenassi. 
 

 

 
 

 

 

 

                      
DIMENSIONE ZEROSEI incoraggia 
l’approccio al libro fin da piccoli. 
Aderisce e collabora da 10 anni al 
Progetto Nati per Leggere favorendo 
lo scambio e la reciprocità tra 
bambini e tra  bambini e adulti. 
ATTIVITA’ 
● Consultazione e prestito libri (anche 

per utenza esterna), letture quotidiane; 
● incontri con esperti  
● appuntamenti per letture “a bassa 
voce” a cura delle lettrici volontarie 
del progetto Nati per Leggere 
● laboratori per le scuole 
dell’infanzia cittadine di promozione 
del libro e della lettura condivisa                                                
 

 

Il servizio può essere visitato nelle 
fasce orarie di apertura dal 10 

ottobre in poi e durante il periodo di 
preapertura: fino al 30 settembre il 

lun. mer. ven. dalle ore 10.00 alle 
12.00. 
Per informazioni scrivere all’indirizzo 

educativi@comune.gorizia.it 
SPECIFICANDO nell’OGGETTO: 

“CENTRO DIMENSIONE ZEROSEI” 
Oppure telefonando al numero 0481-
383500 

 
Per l’iscrizione è necessario 

- che i/le bambini/e siano in regola 
con il ciclo vaccinale obbligatorio; 

- condividere il Progetto Pedagogico. 
La tariffa per l’anno educativo 

2022/2023 è la seguente:  

 iscrizione per i residenti nel Comune di 

Gorizia, da ottobre 2022 a giugno 2023  

€  54,00;  

oppure da gennaio  a maggio 2023 € 

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% 

L’iscrizione si effettua presso la sede del 

Servizio a partire dal 10 ottobre.      

 

Moduli e informazioni ai siti 
educareagorizia.2001agsoc.it 
www.comune.gorizia.it 

per tenersi aggiornati sulle varie 
iniziative programmate nel corso 

dell’anno. 

mailto:educativi@comune.gorizia.it
http://www.comune.gorizia.it/

