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TEMPO PER LE FAMIGLIE  
CENTRO ZERO TRE


DI COSA SI 
TRATTA?

Il tempo per le famiglie CENTRO ZERO TRE è uno spazio 
educativo di socializzazione, crescita e confronto per bambini 
da zero a tre anni e per le figure di riferimento che li 
accompagnano aperto a famiglie di qualsiasi nazionalità 
residenti nel comune di Brescia. 
È un luogo di incontro, di sperimentazione e riflessione dove si 
può condividere l’esperienza educativa con altri genitori/nonni 
in un ambiente a misura di bambino, accogliente e aperto al 
dialogo.

DA CHI È 
GESTITO?

Il servizio è gestito da una pedagogista che fa da mediatrice 
rispetto alle richieste e ai bisogni degli adulti e dei bambini, che 
cerca di creare una rete di legami tra le famiglie mettendo a 
disposizione la sua competenza. 
Ogni giorno sono presenti poi dei volontari che affiancano la 
pedagogista sia nell’organizzazione delle varie routine che nel 
gioco con i bambini.

CHI PUÒ 
PARTECIPARE? 

Bambini RESIDENTI A BRESCIA in età compresa tra 0 e 3 anni 
accompagnati da una figura adulta di riferimento che si ferma 
con loro.

QUANDO È 
APERTO?

Da ottobre a giugno. Apertura 5 ottobre 2020.  
Il servizio è aperto: 
1) la mattina (9.30-11.30) martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. 
2) il pomeriggio (16.00-18.00) lunedì e mercoledì. 
Frequenza obbligatoria due volte a settimana. Gruppi chiusi e 
fissi. Capienza massima con adeguamento covid 3 gruppi da 8 
nuclei per un totale di 24 bambini iscritti.

CHE ATTIVITÀ SI 
SVOLGONO?

La programmazione dei laboratori è pensata per poter far 
provare esperienze differenti con materiali vari adatti alle 
diverse età dei bambini presenti. 
Attraverso travasi, laboratori creativi, espressivi, manipolativi e 
letture animate i bambini vengono guidati e stimolati alla 
conoscenza di se stessi e del mondo. 
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COME AVVIENE 
L’ISCRIZIONE?

È possibile iscriversi durante le giornate di open day. Durante 
l’anno,  il mercoledì alle 15.00 e il martedì alle 9.00 sarà 
possibile partecipare ad una riunione informativa (SOLO su 
prenotazione) dove verrano mostrati gli spazi e fornite tutte le 
informazioni necessarie. 
Disponibilità per le riunire fino ad esaurimento posti.

CHE COSTO HA 
PER LE FAMIGLIE?

L’iscrizione al servizio ha un costo di 75€ e vale per tutto il 
periodo di apertura (ottobre-giugno) calcolata su una 
frequenza bisettimanale. L’iscrizione non è rimborsabile.

COME FUNZIONA 
LA FREQUENZA?

Sull’iscrizione verrà chiesto di scegliere i giorni di preferenza su 
quelli disponibili. La frequenza richiesta è di 2 volte a settimana. 
in base alle preferenze verrano poi formati i gruppi.

COSA SI DEVE 
PORTARE?

Antiscivolo per il bambino e per gli adulti. 
Borraccia o bicchiere ( riconoscibili) per bambini e adulti. 
Mascherina obbligatoria per gli accompagnatori. 
Grembiule per le attività. 

DOVE SI TROVA? Il centro zero tre si trova presso l’Associazione Bimbo Chiama 
Bimbo a Mompiano, via Fontane 33 Brescia. 
(Ingresso carraio e ampio parcheggi da via Sant’Antonio16 )

CONTATTI Per informazioni telefonare al numero 030/2093006 o 
3484489211. Da lunedì a venerdì ore 15.00-18.30. Martedì/e 
giovedì mattina ore 9.30-12.30.

ADEGUAMENTO 
COVID

In rispetto delle linee guida riguardanti i Tempi per le Famiglie: 

• I gruppi saranno fissi (3 gruppi da 8 nuclei) con frequenza 
bisettimanale. 

• Verrà provata la temperatura all’ingresso a tutti nel caso di 
febbre non si potrà accedere al servizio. 

• Bambini e accompagnatori non devono mostrare sintomi quali 
raffreddore, tosse, mal di testa, mal di pancia. 

• E’necessario rispettare gli orari di ingresso/ uscita per evitare 
assembramenti. 

• È consigliato mantenere la stessa figura di riferimento. 
• È obbligatorio l’uso della mascherina per gli accompagnatori 
• E’obbligatorio portare borracce/bottiglie riconoscibili per 

adulti e bambini 
• Ogni bambino avrà il proprio armadietto con il nome 
• Ogni gruppo avrà il proprio  materiale per le attività e per i 

laboratori previsti. 

L’associazione si impegna ad intensificare le pulizie 
igienizzando quotidianamente tutti i giochi presenti e a 
rispettare tutte le normative covid richieste.


