
Per informazioni:
www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it/
comunita/family/3877.html

Punto Informativo Family+:

Servizi Sociali Città
di San Giovanni Lupatoto
Martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00
045 829 0132 | 045 829 0195

Resta aggiornato 
sulle attività Family+

Iscriviti alla newsletter: 
bit.ly/newsletterFamilyPiu
Segui la pagina Facebook: 
@FamilyPiu

Family+ offre alle famiglie con 
bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, 
attività educative, creative e culturali 
per accompagnarle nella crescita
dei loro figli.

Family+ realizza servizi di sostegno 
allo studio pomeridiano e centri estivi 
durante la chiusura delle scuole.

Family+ è il primo centro per la 
famiglia aperto negli spazi rinnovati di 
Ca’ Sorio con servizi educativi
e di sostegno della genitorialità 
(accessibili anche alle famiglie 
non residenti).

Una novità per te e la tua
famiglia a San Giovanni Lupatoto

Con il sostegno di:

Città di
San Giovanni Lupatoto

Family+ è un progetto di:

In collaborazione con: 



0/12 MESI | SPAZIO MAMME
Spazio d’incontro dedicato a mamme e bebè 
per condividere informazioni, emozioni, 
esperienze.

12/36 MESI | TEMPO PER LE FAMIGLIE
Servizio educativo per bambini e genitori che 
offre stimoli per il gioco, la sperimentazione e 
la creatività.

3/7 ANNI | SPAZIO GIOCO
Proposta educativa e ludica con laboratori, 
giochi e letture animate per i bambini, 
genitori e nonni.

FORMAZIONE GENITORI
Incontri e percorsi per mamme, papà e nonni

EVENTI
Momenti di festa, gioco e animazione per 
tutta la famiglia.

Info e iscrizioni

Aribandus Cooperativa Sociale Onlus

• www.aribandus.com
• family@aribandus.com
• 045 564 362

6/14 ANNI | ITINERARI EDUCATIVI CON I
GENITORI
Uno spazio dove confrontarsi per affrontare 
le sfide educative che i bambini pongono.

6/10 ANNI | LABORATORI ARTISTICI IN 
PICCOLO GRUPPO
Spazio artistico e creativo per aiutare
i bambini a dare forma, voce e colore ai propri 
vissuti, condotto da Psicologi e Psicoterapeuti, 
Arte Terapeuti, Danza Movimento Terapeuti.

6/14 ANNI | PERCORSI INDIVIDUALI PER 
GENITORI, BAMBINI E ADOLESCENTI
Spazio di ascolto per accompagnare bambini 
e ragazzi nel processo di crescita e sostenere 
i genitori nelle funzioni educative, condotto 
da Psicologi e Psicoterapeuti, Arte Terapeuti, 
Danza Movimento Terapeuti.

Info e iscrizioni

Associazione Mine Vaganti

• www.minevagantilaboratori.it
• minevaganti.associazione@gmail.com
• 3288721377 | 3884364678

6/14 ANNI | EXTRA CAMP
Servizio educativo e di sostegno allo studio 
durante le vacanze di Carnevale, Pasqua, 
Natale e prima dell’inizio dell’anno scolastico

6/14 ANNI | SUMMER CAMP
Centro estivo con laboratori espressivi, 
artistici, didattici e spazio compiti

11/14 ANNI | TALENT LAB
Percorsi di sostegno allo studio con spazio 
compiti, miglioramento metodo di studio e 
potenziamenti didattici (italiano, matematica, 
inglese)

Info e iscrizioni
C.S.E. - Centro Servizi Educativi

• centroservizieducativi.wordpress.com
• centroservizieducativi@gmail.com
• 3922634628

3/6 ANNI | IL GIARDINO DEI FOLLETTI
Centro estivo con attività ludiche, creative e 
di giocomotricità.

Info e iscrizioni
Aribandus Cooperativa Sociale Onlus
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CENTRO PER LA FAMIGLIA CA’ SORIO
Via Porto 260 - San Giovanni Lupatoto - Verona

NELLE
SCUOLE


