Il Progetto Laboratorio compiti, coordinato dall'associazione LiberaMente con il
supporto del Centro per le Famiglie del Comune di Parma, è attivo da alcuni anni
in città ed in questo periodo ha aperto numerosi punti compiti gratuiti per
bambini della Scuola Primaria. L'idea di fondo del Progetto è quella di avvicinare
e di sostenere le famiglie nelle attività di studio dei loro figli con l'aiuto di
volontari, in un clima disteso e informale. Le famiglie stesse possono sia ricevere
un aiuto per i compiti dei propri figli, sia dare una mano. Non si tratta solo di
"fare" i compiti, è un aiuto alle famiglie e tra le famiglie.

Anche quest’anno un gruppo di volontari aprirà il punto compiti in Borgo Felino
12, presso la scuola media Frà Salimbene, una volta alla settimana a partire dal
10 novembre 2017, tutti i venerdì dalle 16.45 alle 18.30. La frequenza è riservata
ai bambini della scuola primaria.
Chi è interessato all’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al Laboratorio compiti
deve inviare un’e-mail ad alisaflorindo@gmail.com Dato il limitato numero di
posti a disposizione farà testo la data di ricevimento della mail. Le pre-iscrizioni
verranno successivamente confermate alle famiglie.
Nel primo incontro venerdì 10 novembre 2017 dalle ore 16.45 alle ore 18.30 si
terrà un’assemblea informativa con i genitori dei bambini iscritti e verranno
perfezionate le iscrizioni su apposita modulistica.
Sul retro del volantino vengono riportate le informazioni relative a tutti i
laboratori compiti attivi in città con i contatti dei referenti che gestiscono le
iscrizioni; è obbligatorio rivolgersi a loro per avere la conferma di posti
disponibili. Ricordiamo che i bambini possono frequentare un solo punto
compiti.

ECCO I LABORATORI COMPITI APERTI A PARMA
nell’anno scolastico 2017-18
-

lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 in via Ruggero n.3, a cura dell’associazione LaborArte – Stella
tel. 347 1079255

-

lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 e sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00
in piazzale Rondani n.3 c/o il circolo ARCI Zerbini, a cura dell’UNICEF sez. prov. Parma – Roberto tel. 348
4732382

-

martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 in vicolo Grossardi n.4/A c/o il Laboratorio Famiglia in
Oltretorrente, a cura dell’associazione C.N.G.E.I. – Claudia tel. 349 3772611

-

martedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.30 in via Emilio Lepido n.11, a cura della Parrocchia di San Lazzaro
– Giancarla tel. 340 6669504

-

mercoledì e sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 in via Malvisi n.6, “Scuola della pace” a cura della
Comunità di Sant’Egidio – Marilena tel. 339 3319373

-

venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30 in via S. Leonardo n.47 c/o il Laboratorio Famiglia San MartinoSan Leonardo, a cura dell’associazione Cultural-mente – Carlotta tel. 333 4619345

-

venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 in via Emilia Ovest n.18, a cura dell’associazione VITA –
Maurizio tel. 348 4328132

-

venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 in viale Bizzozzero n.19/A, all’interno del parco omonimo, a
cura dell’associazione Leda-Legambiente – Bruno tel. 339 3461259 e Iulia tel. 320 9785411

-

venerdì pomeriggio dalle 16.45 alle 18.30 in borgo Felino n.12 c/o la Scuola secondaria di primo grado
Frà Salimbene, a cura del gruppo di volontari “Compiti con te Parma Centro” – Anna e-mail:
alisaflorindo@gmail.com

-

venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 in via Bocchi n.33 c/o la Scuola primaria Racagni, a cura del
gruppo di volontari PABLO – Elisabetta tel. 333 7867813

-

sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 in via S. Leonardo n.47 al primo piano, a cura del gruppo di volontari
della Casa delle Associazioni e del Gruppo d’ascolto San Leonardo – Silvana tel. 340 2642073

-

sabato mattina dalle 8.30 alle 11.30 in via Bassano del Grappa n.10/B c/o la Cooperativa Fiorente,
“PORTOSLAB: Imparare giocando” a cura dell’associazione Portos – Sara tel. 339 8703936

-

sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 in strada Quarta n.23 c/o il Laboratorio Famiglia al Portico,
“L’acchiappa numeri e parole” a cura dell’associazione Compagnia In…stabile – Sara tel. 349 5233936

-

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

-

sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 in vicolo Grossardi n.4/A c/o il Laboratorio Famiglia in
Oltretorrente, “Scuola della pace” a cura della Comunità di Sant’Egidio – Bruno tel. 349 5390581
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