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SPAZIO INCONTRO 12-36 MESI 
presso l’Asilo Nido Intercomunale “Colceresa” 

Vicolo del Maso, 9 - Mure di Colceresa (VI) 

  
Antela Piccola Società Cooperativa Sociale a r. l. in collaborazione con Jonathan Cooperativa Sociale a r. l. 

propone lo SPAZIO INCONTRO con l’intento di co-costruire un servizio volto alla promozione del benessere 

e per il sostegno della relazione genitori-figli, ovvero:  
✓ possibilità di dare ascolto e riconoscere i bisogni delle famiglie e dei più piccoli in termini di agio, 

prevenzione ed educazione;  

✓ riconoscere un tempo privilegiato alle famiglie, in cui adulti e bambini imparano a crescere insieme. 

Lo spazio–incontro è un LUOGO cui possono accedere le persone che desiderano incontrarsi e quindi 

disponibili a condividere, ascoltare e imparare e nel quale avere TEMPO da dedicarsi e dedicare all’ascolto, 

alla comprensione, all’ampliamento delle proprie conoscenze, al gioco dei e con i propri figli.  

 

Questo servizio è progettato e sostenuto dall’intervento diretto di psicomotriciste e neuropsicomotriciste 

dell’età evolutiva.  

 

  

 

 

 

TEMPISTICHE  
Lo spazio incontro è indicato per bambini dai 12 mesi ai 36 mesi e 

l’attivazione sarà fattibile con un numero minimo di 8 famiglie 

partecipanti e la frequenza dovrà essere costante e continuativa.  

Gli incontri si terranno dalle ore 9:30 alle ore 10:30 al costo di € 5,00 ad 

incontro per un totale di € 25,00, nelle seguenti date: 

✓ sabato 12 novembre 2022; 

✓ sabato 19 novembre 2022; 

✓ sabato 26 novembre 2022; 

✓ sabato 3 dicembre 2022; 

✓ sabato 17 dicembre 2022. 

 

PER INFO e ISCRIZIONE 

Se interessati al progetto, vi chiediamo di inviare una mail entro e non oltre 
martedì 8 novembre 2022 a cinzia.zanin@antela.it, indicando nell’oggetto 

“ISCRIZIONE SPAZIO INCONTRO” e riportando nel testo della mail: 

✓ nome e cognome del genitore partecipante; 

✓ nome e cognome e data di nascita del bambino. 

Una volta raccolte le iscrizioni sarà nostra cura informarvi sull’attivazione 

dello stesso e sulla modalità di pagamento. 

 

Per qualsiasi chiarimento siamo disponibile ai seguenti contatti: 

cinzia.zanin@antela.it 

cell. 351 5774022 
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