ESTATE 2015
Il progetto Laboratorio Compiti è giunto al quinto anno d’attività
con l’intento di dare una risposta al bisogno espresso dalle
famiglie in relazione al supporto scolastico e familiare, dando
valore alle risorse che la città offre in ordine di volontariato. Con
questo progetto, coordinato dall’associazione LiberaMente, si
tende ad implementare l’alleanza fra famiglie, scuola e territorio.
L'idea di fondo è quella di avvicinare e di sostenere le famiglie
nelle attività di studio e compiti dei loro figli con l'aiuto di
volontari, in un clima disteso e informale, in modo da favorire una
comunicazione fluida. Le famiglie stesse possono sia fruire che
dare un apporto al progetto.
Molto è stato fatto ad oggi, ma molto di più vorremmo fare con la
collaborazione di tutte le parti coinvolte.
La Rete che si è venuta a formare accoglie in modo gratuito
prioritariamente i bambini della Scuola Primaria.

Chiunque voglia avere maggiori informazioni
voglia aderire al progetto
voglia mettere a disposizione il suo tempo
voglia portare i propri bambini ai laboratori
può contattare la referente:
Mariaelena Velicogna - Associazione LiberaMente
giorni feriali – orario ufficio: cell. 366 3535236
e-mail: laboratoriocompiti.liberamente@gmail.com

Comune di Parma

ESTATE 2015
Laboratori Compiti aperti a Parma
Dall’ 8 giugno al 14 settembre 2015

-

martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30 in piazzale San Giacomo n.7 c/o il
Laboratorio Famiglia Oltretorrente, a cura dell’associazione C.N.G.E.I. – Pietro tel. 347
9852779. Aperto dal 1 settembre in poi.

-

martedì e venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.45 in via Emilio Lepido n.11, a cura
della Parrocchia di San Lazzaro – Maria Alberta tel. 347 0358655. Aperto dal 1
settembre in poi.

-

mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 in via S. Leonardo n.47 c/o il
Laboratorio Famiglia San Martino-San Leonardo, a cura delle associazioni ConVertere
e Cultural-mente – Carlotta tel. 333 4619345. Aperto giugno, luglio e settembre.

-

mercoledì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 a cura dell’associazione VITA –
Maurizio tel. 348 4328132. Aperto tutta estate. In giugno in via Cremonese n.57/A; in
luglio, agosto e settembre c/o Casa della Gioventù di Baganzola in via F. Santi 5/A.

-

venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 in viale Bizzozzero n.19/A, all’interno del
parco omonimo, a cura dell’associazione Leda-Legambiente – Bruno tel. 339
3461259. Aperto dal 4 settembre in poi.

-

sabato mattina dalle 10.00 alle 11.45 in via Micheli n.16/A, a cura del gruppo
volontari della Scuola Micheli e del Gruppo d’ascolto San Leonardo – Silvana tel. 340
2642073. Aperto dal 5 settembre in poi.

-

sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 in via Don Dossetti snc, vicino a via
Traversetolo, a cura dell’associazione A.I.S.A. – Patrizia tel. 393 2126778. Aperto
giugno e dal 5 settembre in poi.

E inoltre:
- “Scuola della pace” a cura della Comunità di Sant’Egidio. Aperto tutta estate. Per
giorni ed orari telefonare a Bruno cell. 349 5390581.
-

A cura dell’UNICEF sez. prov. Parma, in piazzale Santa Caterina n.1 c/o circolo ARCI
Zerbini. Aperto tutta estate. Per giorni ed orari telefonare a Roberto cell. 348 4732382
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