
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio 
 Un Servizio educativo a favore della 

prima infanzia e della genitorialità. 

 Uno spazio accogliente e a misura di 

bambino, suddiviso in aree di gioco, ricco 

di stimoli e proposte, per conoscersi, 

sperimentarsi e apprendere attraverso il 

gioco e la relazione. 

 Un’opportunità per condividere 

l’esperienza della crescita con altri 

bambini e adulti. 

 Un’occasione di scambio e di sostegno 

sulle fatiche dell’essere genitori e sugli 

interrogativi che i bambini ci pongono 

ogni giorno. 

 La presenza accogliente e preparata di 

un’Educatrice, la quale predispone le 

esperienze per i bimbi e supporta e 

facilita lo scambio tra gli adulti. 

 

 

Sede 
 

Lo Spazio Gioco LUDOBABY si trova  

in via IV Novembre 25 a Curno,  

presso il Centro Vivere Insieme 1 
 

 
 

Per informazioni 
 

Area Infanzia Coop. Città del Sole: 

035.5098746/7 int. 6 
 

Uff. Servizi alla Persona 

Comune di Curno: 

035.603043 
 

 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per Famiglie con Bimbi 

da 0 a 3 anni 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 Utenza 
Il Servizio è rivolto a tutte le famiglie con 

Bambini da 0 a 3 anni. 

I bambini dovranno sempre essere 

affiancati da un adulto di riferimento 

maggiorenne (genitore, nonno, zio, tata…) 

che resterà insieme al bambino per l’intera 

apertura del Servizio. 

Si darà priorità alle famiglie residenti a 

Curno, ma si accoglieranno anche famiglie 

residenti in altri paesi. 
 

 
 

Aperture 
 

     Lo Spazio Gioco LUDOBABY prevede 

    6 aperture alla settimana: 

PER I BAMBINI 0-18 MESI 
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ MATTINA 

dalle 9.30 alle 11.30 

PER I BAMBINI 18-36 MESI 
            MARTEDÌ e GIOVEDÌ 

dalle 9.30 alle 11.30, 
LUNEDÌ e MERCOLEDÌ  
dalle 16.30 alle 18.30 

 

 

Lo Spazio Gioco LUDOBABY apre le sue 

porte alle famiglie interessate a iscriversi 

al Servizio 
 

FASCIA 0 - 18 MESI 

Lunedì 14 e Mercoledì 16  

Ottobre 2019 

dalle 09.30 alle 11.30 

 

 
   

        FASCIA 18 - 36 mesi 

Lunedì 14 e Mercoledì 16  

Ottobre 2019,  

dalle 16.30 alle 18.30 

       Martedì 15 e Giovedì 17  

Ottobre 2019 

dalle 9.30 alle 11.30 

  
 

 Iscrizioni 

Per accedere al Servizio le famiglie 

interessate dovranno presentare 

domanda di iscrizione, compilando e 

consegnando l’apposito Modulo 

disponibile presso l’ufficio servizi sociali 

del Comune negli orari di apertura. 
 

   Il Modulo di iscrizione è reperibile:  
 sul sito del Comune 

 presso lo Spazio Gioco. 

L’iscrizione è a pagamento (prezzi 

comprensivi di IVA). La retta è annuale e 

può essere versata tramite bonifico 

bancario o pagamento bancomat. 
   UN GIORNO A 

SETTIMANA 
DUE GIORNI A 

SETTIMANA 

Bambini residenti 
accompagnati da 

un adulto 
(genitore, 

nonno/a, baby-
sitter) residente 

€ 60 
(CIRCA € 7,50 

MENSILI) 
€ 120 

(CIRCA € 15 MENSILI) 

Bambini NON 
residenti 

accompagnati da 
un adulto 
(genitore, 

nonno/a, baby-
sitter) residente 

€ 120 
(CIRCA € 15 MENSILI) 

€ 200 
(CIRCA € 25 MENSILI) 

Bambini NON 
residenti 

accompagnati da 
un adulto 
(genitore, 

nonno/a, baby-
sitter) NON 
residente 

€ 160 
(CIRCA € 20 MENSILI) 

€ 240 
(CIRCA € 30 MENSILI) 

 
 
 


