COSA
FACCIAMO?
Lavoriamo insieme alle associazioni di
genitori della comunità per offrire un
sostegno scolastico, educativo e ricreativo
per i bambini delle scuole medie e delle
superiori.
Proponiamo attività creative e culturale
rivolte ai bambini e adolescenti con
l’obiettivo di stimolare l’interesse e anche
l’apprendimento creativo.
Organizziamo laboratori di lettura e
narazione animata rivolti ai bambini,
accompagnati da adulti, negli spazi verdi o
in spazi di riferimento del territorio.
Collaboriamo con Ri-Diamo il Centro del
Riuso per lo sviluppo di laboratori tematici
stimolando l’attività di riuso e riciclo
creativo.
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Laboratorio Sociale
Travacò Siccomario

Laboratorio Sociale
Social Bistrot - Il Naviglio

PAVIA EST

è un progetto di welfare di comunità
promosso dal Consorzio Sociale Pavese.
Sostiene lo sviluppo dei Laboratori Sociali,
la loro cooperazione in rete,
la loro collaborazione con gli enti
e i cittadini e il loro radicamento
nel tessuto sociale pavese.
I LABORATORI SOCIALI
sono luoghi di promozione
dei legami comunitari:
punti di riferimento, di confronto
e di mutualità gestiti da organizzazioni,
con la partecipazione di famiglie, giovani
e gruppi informali di cittadini.
LA RETE DEI LABORATORI SOCIALI
attivi nei quartieri di Pavia e nei paesi del
Distretto sociale pavese, ha l’obiettivo
di rafforzare le sinergie tra i Laboratori,
di svilupparne le attività, di promuovere
le competenze di operatori e attivisti,
di favorire il confronto con realtà analoghe
di altre città italiane.
www.farebenecomunepv.it
EQ @farebenecomune.pv
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SEDE E
INFORMAZIONI

ATTIVITÀ
ESTIVE

Travacò Siccomario
Referente: Simona Nascimbene • SPAZIO 3.18
m 349.5886486
k simona.nascimbene@gmail.com
AMBITI DI ATTIVITÀ
genitorialità e dintorni,
gioco ed educazione, creatività e cultura,
mutualità e scambio

LUNEDÌ
DALLE 16 ALLE 18
Spazio compiti con gli studenti in uscita dalla
scuola elementare - da remoto

ORGANIZZAZIONI
E GRUPPI IN RETE

GIOVEDÌ
DALLE 16 ALLE 18
Spazio compiti con gli studenti in uscita dalla
scuola elementare - da remoto

Associazione Amici della Biblioteca,
Ri-Diamo il Centro del Riutilizzo di Travacò

VENERDÌ
DALLE 9 ALLE 12
Sportello Famiglia i
per nfo 370.3622639
sportellofamiglia.travaco@gmail.com
DALLE 10.30
Condivisione sulla pagina Facebook dello
Spazio 3.18 l’appuntamento settimanale del
laboratorio di disegno per bambini dai 3 ai 7
anni “impariamo a disegnare gli animali del
mondo”
DALLE 15 ALLE 17
Spazio compiti con gli studenti
delle scuole medie - da remoto

LUOGHI IN RETE
Biblioteca Comunale Travacò Siccomario,
Ri-Diamo Centro del Riuso di Travacò, Il Girasole
di Travacò Siccomario

MARTEDÌ
DALLE 15 ALLE 17
Spazio compiti con gli studenti
delle scuole medie - da remoto

LEGENDA
GIOCO ED EDUCAZIONE: doposcuola, laboratori educativi,
letture ad alta voce, centro prima infanzia, tempo per le famiglie
CURA DEL QUARTIERE: giornate di pulizia, adozione di aree
verdi, piccoli interventi di abbellimento degli spazi pubblici
GENITORIALITÀ E DINTORNI: incontri tematici per genitori,
occasioni di confronto, tutoraggio, mediazione familiare
BENESSERE E PREVENZIONE: momenti informativi sulla salute,
laboratori sull’alimentazione, incontri pratici sulla cura di sé
INTERCULTURA E INTEGRAZIONE: orientamento, corsi di italiano,
ospitalità familiare, incontri sull’accoglienza, inclusione sociale
CAFFETTERIA E RISTORAZIONE: bar, trattoria, torrefazione
artigianale, prodotti alimentari solidali, eventi sociali legati al cibo
CREATIVITÀ E CULTURA: laboratori artistici, spettacoli, feste,
gruppi di lettura e scrittura,incontri letterari
MUTUALITÀ E SCAMBIO: mercatini dell’usato,
swap party, baratto di oggetti, recupero e riuso

