
                                                                                                                                             
 

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DEL MEDIO FRIULI 
 

“Nati per giocare- genitori e figli in gioco” 
(fascia 12 mesi -60 mesi ) 

 

Percorsi rivolti a GENITORI e FIGLI insieme 
 

DI COSA SI TRATTA 
Si tratta di un progetto di promozione e sostegno alla genitorialità attraverso un percorso personale basato sull’esperienza vissuta e condivisa in piccolo 
gruppo di genitori e figli, coadiuvati da una psicomotricista.  
 
COME SI ARTICOLA L’ESPERIENZA 
Il percorso esperienziale si articolerà in 9 incontri così suddivisi: 
 
- 7 incontri pratici di 1h basati sulla Pratica Psicomotoria, una metodologia che utilizza il gioco del bambino per sviluppare strategie indirette che 
riguardano l’uso di tutti i canali espressivi e comunicativi; 
- 2 incontri teorici di 1 ora circa rivolti ad entrambi i genitori (1 prima dell’avvio e 1 a conclusione degli incontri). 
 

E’ prevista la compartecipazione di 35€ a bambino da versare a seguito di mail di conferma dell’avvio del progetto 

CHI PUO’ ISCRIVERSI 
Sono ammessi ai percorsi i minori residenti nei comuni del Medio Friuli (Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, 
Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo). Le iscrizioni dei minori residenti in altri comuni verranno accolte con 
riserva. 

 
SEDI E ORARI  DEI PERCORSI         

 

Per fascia d’età : 12/20 mesi*                                                                                                              Per  fascia d’età : 21/36mesi* 
Asilo Nido Comunale “Mondo dei Piccoli”                                                                                                     Asilo Nido Comunale “Mondo dei Piccoli” 
Via Invalidi del Lavoro,  8 Codroipo                                                                                                                  Via Invalidi del Lavoro,  8 Codroipo                                                                               
Dal  22 ottobre  al 17 dicembre 2022  nella giornata di sabato                                                                  Dal  22 ottobre  al 17 dicembre 2022  nella giornata di sabato                                                                     
Orario 9.00 – 10.00-  9  incontri in presenza                                                                                                   Orari 10.15 – 11.15-  9 incontri pratici   in presenza                                                                                                                                     
(di cui il primo e l’ultimo solo per i genitori)                                                                                                   (di cui il primo e l’ultimo solo per i genitori)   
                                                                                                                                              

                                                                                     Per  fascia d’età : 37/60 mesi*                                                                                                              

                                                                                                             Scuola dell’infanzia “C. Collodi”  
                                                                                                            via Castelliere 7, Galleriano di Lestizza    

                                                                                                                    Dal 24 ottobre al 19 dicembre 2022 nella giornata del lunedì  
                                                                                                     Orari o 17.00-18.00 -  9 incontri in presenza   
                                                                                                     (di cui il primo e l’ultimo solo per i genitori) 

 
* le fasce d’età potrebbero subire qualche modifica in  sede di costituzione dei gruppi   

 
INFORMAZIONI   
- sul sito dell’ASP Daniele Moro- sezione news-  all’indirizzo https://www.aspmoro.it/news-eventi/nati-per-giocare-2022/?p=0 
  

- telefonando   Servizio Sociale dei Comuni- in Via Pardi 1 –Codroipo  al n° 0432.909366  con i seguenti orari: 
 il lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

 dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

 

ISCRIZIONI  

- on line  trasmettendo il modulo di iscrizione firmato e sottoscritto scaricabile dal web via mail  a servizisociali@ambitocodroipo.aspmoro.it  con oggetto 

“Iscrizione progetto Nati per Giocare” entro il 20  ottobre  2022  

 
VERSAMENTO  QUOTA : A CONFERMA  AVVIO PROGETTO: 

 a mezzo Bonifico c/o  -  Banca Popolare Credit Agricole  filiale  CODROIPO (UD)   Iban:  IT 60V 05336 63751 0000 35983520    Causale: Progetto nati per 

giocare  + Nome e cognome bambino) 

La ricevuta sarà poi  essere trasmessa  in seguito alla mail di richiesta di versamento via mail  a  servizisociali@ambitocodroipo.aspmoro.it – con 

oggetto “Ricevuta pagamento progetto Nati per Giocare”  

https://www.aspmoro.it/news-eventi/nati-per-giocare-2022/?p=0

