
Gli obiettivi prioritari e globali del progetto sono i seguenti:
• Aumentare le risorse, gli spazi e le occasioni disponibili all’incontro tra
più piccoli;

• Incentivare l’aggregazione, la socializzazione e la solidarietà sociale;
• Strutturare uno spazio ludico-ricreativo per la fascia dai 3 agli 11 anni;
• Offrire un servizio educativo che favorisca lo sviluppo, l’armonia e la
crescita sana di ogni bambino coinvolto e di ogni nucleo familiare;

• Sostenere i bambini, nell’esplorazione naturale dei propri talenti innati;
• Stimolare i bambini a confrontarsi con i pari, in momenti sia di gioco che
di riflessione ed apprendimento;

• Offrire ai bambini esperienze creative ed innovative, utilizzando incontri
con esperti di settori specifici;

• Incoraggiare i bambini ad esprimere pensieri ed emozioni e ad esplorare
le possibilità offerte dal canale di espressione corporea;

• Far ricadere nelle coscienze dei bambini semi di consapevolezza e di
Bellezza della Vita e dei Rapporti;

• Favorire il confronto costante nel sistema del gruppo come forma
attraverso la quale conoscere e crescere grazie alla condivisione;

• Insegnare ai bambini i principi fondamentali della Collaborazione e della
Cooperazione, quali Valori di base per la costruzione di una società futura
sempre più evoluta e funzionale;

• Offrire alla cittadinanza, di diversa provenienza culturale, spazi di
confronto, integrazione e scambio interculturale;

• Stimolare le famiglie nella conoscenza e la sperimentazione di diverse
strategie educative e di accudimento, nella vita quotidiana;

• Invitare i genitori all’instaurarsi di un rapporto di fiducia, collaborazione e
scambio costante, con tutti i servizi territoriali, e con i servizi offerti
gratuitamente dal Municipio, in maniera particolare;

• Offrire agli utenti la possibilità di realizzare incontri a tema, che siano utili
per uno sviluppo armonico del bambino e del pre-adolescente;

• Accompagnare i genitori a divenire i principali operatori esperti,
dell’educazione quotidiana dei propri figli;

• Favorire la messa in rete delle varie strutture presenti sul territorio;
• Valorizzare il territorio del II Municipio e l’offerta dei servizi presenti;
• Stimolare la comunicazione tra enti, realtà, organizzazioni e cittadini di
diversa provenienza culturale, geografica e per esperienze varie di vita.

Sara De Angelis
Presidente Municipio II

Tel. 06 69602680
sara.deangelis@comune.roma.it

Niccolò Di Raimondo
Vice Presidente Municipio II

Assessore alle Politiche Sociali,
Tutela della Salute, Politiche Giovanili

Tel. 06 69602207
niccolo.diraimondo@hotmail.com

Ludoteca • Spazio Be.Bi.
Attività Socio Educative gratuite
Progetto finanziato dal Municipio II • fondi L. 285/97

Presso la scuola Guido Alessi • Via Flaminia, 225 - 00196 Roma

Via Flaminia 225, Roma • 00196
Presso i locali della scuola Guido Alessi

Tel. 3312134010 • info@pontearcobalenocoop.it
Attuazione del 2° Piano Territoriale Cittadino

nell’ambito dei Finanziamenti della Legge 285/97
per Bambini e Adolescenti.
www.comune.roma.it

Il progetto è realizzato da:

St
ud

io
Ca

pp
ad

oc
ia



Laboratori creativi dello Spazio Be.Bi.

In orario antimeridiano, dalle 8 alle 13, per bambini
di età compresa tra i 18 e i 36 mesi

I laboratori che verranno realizzati sono:

Fiabe

Teatro

Uso del Colore: “Colorin Colorin”

Manipolazione: “Manine Impiastricciate”

Psicomotricità: “Cuccioli in Movimento”
Musica: “I Suoni della Natura”
Giardinaggio: “Le Fiabe Fiorite”

Attività di sostegno alla Maternalità

con attività di laboratorio rivolte ai bambini, e incontri
a tema o incontri di gruppo, rivolti ai genitori.

Gruppi di confronto sulla Genitorialità, su
tematiche relative allʼeducazione ed al gioco.

•
Sportello dʼAscolto, a cura di uno psicologo,
a disposizione dei genitori, per un confronto
e un sostegno per la risoluzione di difficoltà

relative alla gestione della genitorialità.

•
Counseling psico-sociale, a cura di

uno psicologo: percorso finalizzato a
sviluppare le risorse personali migliorando la

conoscenza di sé, attraverso una
partecipazione attiva dellʼutente.

Oltre a tali attività verrà offerta, ai genitori di
tutto il territorio, la possibilità di frequentare una

Formazione specifica per la gestione di
emergenze e per il Primo Soccorso.

Per i bambini in età scolare,
attività di doposcuola e sostegno scolastico.

Feste di compleanno, di carnevale
e per le festività.

Laboratori nell’ambito
della Ludoteca

Per bambini dai 3 agli 11 anni, da
svolgersi in orario pomeridiano dalle 16 alle 19

I laboratori individuati da realizzare
saranno i seguenti:

Teatro
Arti Grafiche

Inventa una Fiaba”
Giochi nel Mondo
Danza Creativa
Yoga Libera Tutti

Costruzione di Giocattoli e Burattini
Realizzazione di un giornale e di una radio

Educazione Alimentare
Giardinaggio

Percorso musicale nel tempo
Cine Insieme

Canto e movimento danzato
Lingue Straniere

La sicurezza nellʼambiente
Cucina Creativa

E tanti altri…


