
Iniziative gratuite che, salvo nuove disposizioni di contenimento
dell'emergenza COVID-19, si svolgeranno in presenza nel 
rispetto delle vigenti prescrizioni e norme di sicurezza.

PUNTO INFORMATIVO
Mattino        Martedì e Mercoledì dalle 8.30 alle 13.00
                        Sabato dalle 10.00 alle 13.00 
Pomeriggio dal lunedì al venerdì 
                        dalle 15.00 alle 19.00 
Oppure su appuntamento contattando il + 39 328 1367354 (anche WhatsApp) 
o via mail scrivendo a: info@centrofamiglieinsieme.it
Insieme – Centro per le Famiglie: Via Ariosto 61, 46100 Mantova (Valletta
Valsecchi). I servizi si rivolgono ai residenti del Comune di Mantova

www.centrofamiglieinsieme.it

Per incontrarsi e passare un tempo diverso in
una dimensione nuova: spazi e tempi liberi per
le famiglie in un'ottica di conciliazione,
condivisione e socialità.
 
Insieme ti accoglierà con giochi per tutte le età,
materiali creativi e personale professionale a
disposizione di mamme, papà, nonni/e,
bambini/e e ragazzi/e.

 
Un luogo aperto, dove trovarsi con altre famiglie
(amiche e non), trascorrere ore in compagnia,
fare attività creative o magari connettersi al pc
mentre i propri figli giocano e/o fanno i compiti. 

Saranno inoltre presenti, nelle mattine del 27 e
30 dicembre 2021 e del 3 e 7 gennaio 2022, i
professionisti di Associazione DoveSeiTu per
fornire informazioni sul servizio di consulenza
educativa.

Accesso libero, con green pass obbligatorio
sopra i 12 anni, fino ad esaurimento posti. 

Durante Spazi Liberi potrai: 
• vivere in libertà il Centro
• conoscere e ritrovare mamme, papà, nonni/e,
bambini/e, ragazzi/e 
• ricevere informazioni e ascolto da parte di
operatori con diverse professionalità 
• portare il pc e connetterti mentre il tuo
bambino/a gioca e/o fa i compiti 
• trovare fogli colorati e materiali creativi
• utilizzare la wifi gratuita

Al momento, il Centro non può somministrare alimenti e
bevande ma potrai portarle liberamente da casa!

Iniziativa promossa e organizzata dal Comune di Mantova -
Assessorato politiche e servizi per la famiglia e genitorialità,
infanzia e adolescenza, attività educative e ricreative per
minori, pari opportunità - in collaborazione con Alce Nero
Società Cooperativa Sociale Onlus

27, 28, 29 e 30 dicembre 2021 e 3, 4, 5 e 7 gennaio 2022
dalle ore 8.30 alle 12.30

SPAZI LIBERI


