VIVI IL QUARTIERE
In collaborazione con il Comune di Brescia
Il Progetto Emera nasce da un’idea condivisa di un gruppo di associazioni quali l’ABFA (Associazione
Bresciana Famiglie Affidatarie), Il Baule della Solidarietà e l’Associazione Risorsa Famiglia e fornisce un
servizio pomeridiano di aiuto allo svolgimento dei compiti scolastici e di tipo ricreativo e laboratoriale – così come momenti di
incontro e supporto per le famiglie.
DOVE: Lamarmora e Chiesanuova
LAMARMORA presso i locali della Parrocchia San Giacinto in P.le Giacinto Tredici n. 16. DESTINATARI: bambini e
ragazzi italiani e stranieri, residenti nell’area di intervento, di età compresa tra i 6 e i 14 anni. GIORNI: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 14.00 alle 16.00 per i ragazzi della scuola secondaria di I° e dalle 16.00 alle 18.45 per i bambini della scuola
primaria.
CHIESANUOVA presso i locali di Via Livorno n.17. DESTINATARI: bambini e ragazzi italiani e stranieri, residenti
nell'area di intervento, di età compresa tra i 6 e i 14 anni. GIORNI: martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00 per i ragazzi della
scuola secondaria di I° e dalle 15.00 alle 18.45 per i bambini della scuola primaria e il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 per i
ragazzi della scuola secondaria di I° e dalle 16.00 alle 18.45 per i bambini della scuola primaria.
CONTATTI: progettoemera12@gmail.com
Il servizio si rivolge in particolare a situazioni di difficoltà e fragilità, laddove si riscontrino problemi da parte del bambino
nell'integrarsi e nel seguire i normali percorsi di apprendimento, anche a causa di evidenti ragioni familiari. Sui due servizi
sono presenti educatrici professionali e una coordinatrice psicoterapeuta oltre che volontari.

TEMPO PER LE FAMIGLIE
In collaborazione con il Comune di Brescia
Il Tempo per le Famiglie Il Ponte Arcobaleno è uno spazio di accoglienza, di incontro e di
riflessione.
Mamme, papà e nonni partecipano attivamente alla costruzione di un ambiente adatto ai bimbi
0-3 anni.Lo strumento privilegiato è il gioco che diventa un tramite per conoscersi e crescere.
Al servizio troverete operatori esperti della relazione madre bambino che vi accoglieranno e accompagneranno nella
conoscenza della spazio.È uno spazio di gioco in cui, con la presenza di operatori esperti della fascia d’età, il bambino può
esplorare e incontrare altri bambini grazie alla presenza ed alla mediazione degli adulti di riferimento; si gioca, si passa del
tempo insieme, si condividono riflessioni, tempo, osservazioni e difficoltà. È anche uno spazio di riposo e affidamento in cui
poter stare insieme al proprio bambino sapendo di essere sostenuti e accompagnati.
DOVE: via Fura, 119 (presso Parrocchia Santa Maria Assunta), Chiesanuova.
DESTINATARI: bambini 0-3 anni residenti nel comune di Brescia ed accompagnatori maggiorenni
GIORNI: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00
CONTATTI: Associazione Risorsa Famiglia – Cell. 373.7502206 mail: risorsafamiglia@tiscali.it
Facebook: Risorsa Madre

PUNTO COMUNITA’
In collaborazione con il Comune di Brescia
Il Punto Comunità di Chiesanuova è un servizio di ascolto alla cittadinanza, possibilità di fissare colloqui
per risolvere i problemi che emergono, attivando le reti presenti sul territorio.
“Ascoltiamo i bisogni delle persone cercando soluzioni insieme, valorizzando le risorse presenti in
ognuno”.
DOVE: via Fura, 119 (presso Parrocchia Santa Maria Assunta), Chiesanuova.
GIORNI: lunedì dalle 9.30 alle 12.30 - mercoledì dalle 9.30 alle 12.30
CONTATTI: Cell. 366.9552311 mail: puntocomunitachiesanuova@gmail.com
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