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Un servizio gratuito
per mamme e bambini

ISCRIZIONI APERTE dal 1 MARZO 2010

presso l’ufficio Nidi e Infanzia - Settore Politiche sociali
del Comune di Pordenone - in via S. Quirino n. 5 tel. 0434 392608/637
• dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.45;
• il lunedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Per info: Coordinatrice Silvia Genovese
Cell. 320 3824377
E-mail: circoloaperto@yahoo.it

molti colori

Nuovo Centro Sociale
Pordenone - Via Pontinia
inizio attività Lunedì 15 marzo 2010

Venite con i VOSTRI bambini,
Vi aspettiamo numerosi!

COSA OFFRE IL CENTRO...

... e per le mamme...

SERVIZIO DI BABYSITTING con laboratori tematici:
per bambini a partire da 18 mesi fino ai 36 mesi e alcuni posti anche per
bambini 3 -10 anni, con educatrici ed operatrici con funzioni di accoglienza,
animazione e facilitazione interculturale.
• Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12.00
• Martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 16,00

INCONTRI FORMATIVI SUL MONDO DEL LAVORO:
finalizzati all’acquisizione da parte delle donne alla ricerca di un’occupazione
di alcune indispensabili informazioni per la conduzione di una attività
lavorativa, (abilità relazionali, riconoscimento e rispetto dei ruoli e delle
regole, continuità negli impegni assunti, stabilizzazione dei ritmi, etc.).

LABORATORI:
gioco,
arte,
musica,
danza, disegno, mini cucina…. intesi come
linguaggi universali per stimolare la capacità
di comunicazione dei bambini mediante l’uso
del corpo, degli strumenti musicali, delle danza
popolari, della pittura a dita e degli acquarelli e di
altri materiali creativi.
I laboratori si terranno negli orari di apertura del
servizio di babysitting.

Alcuni temi proposti:
• costruzione di un curriculum
• gestione dei colloqui
• ricerca del lavoro attraverso banche dati, anche informatizzate
• modalità di auto-promozione
• organizzazione del proprio tempo: conciliare gli impegni familiari 		
con quelli lavorativi
• legislazione di base in ambito lavorativo e sociale

INCONTRI A TEMA per GENITORI: per offrire sostegno ai genitori nel
complesso compito dell’educare i propri figli. Gli incontri si svolgeranno in
collaborazione con esperti del settore, due volte al mese in date da stabilire.
Il Progetto è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e
dal Comune di Pordenone

Il servizio è gratuito
per tutte le donne rientranti nelle seguenti categorie:
• donne residenti nel Comune di Pordenone e con indicatore ISEE non superiore a
€ 30.000,00 nel cui nucleo familiare siano presenti minori in età prescolare e 		
scolare e che si trovino nelle seguenti condizioni:
• donne in mobilità o in cassa integrazione;
• collaboratrici a progetto che hanno perso il posto di lavoro;
• lavoratrici autonome, il cui volume d’affari, ha subito nel primo semestre del 2009
una diminuzione di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2008.
In caso di posti liberi potranno essere accolte anche utenti che non rientrano nella
categoria delle beneficiarie del servizio dietro il versamento di un contributo.

