CAMPUS NATALIZIO A SESTO SAN GIOVANNI
Piano Territoriale ASL Milano
Progetto Net&Co: Network e Conciliazione
Prosegue l’attenzione della Cooperativa sui temi della conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro e del sostegno alla
famiglia aderendo al progetto del Comune di Sesto San Giovanni Net&Co: Network e Conciliazione, progetto finanziato dal
Piano Territoriale di Conciliazione Asl Milano. Il servizio offre la possibilità di lasciare i tuoi bambini in un luogo accogliente e
sicuro, con personale affidabile e specializzato che li intratterrà in momenti ludici ed educativi quando le scuole sono
chiuse e non potrai assentarti da lavoro. Il Campus Natalizio è gestito e progettato dalla Cooperativa Sociale Cogess.
Insieme a loro abbiamo elaborato una proposta strutturata e coinvolgente che ha l’obiettivo di supportarti
nell’organizzazione familiare e stimolare i bambini alla socialità e alla cooperazione attraverso laboratori creativi e attività
didattiche che lascino un buon ricordo dell’esperienza.

A chi si rivolge?
Ci rivolgiamo a genitori di bambini con fascia di età dai 5 ai 12 anni.

Dove si svolgerà il Campus?
Sesto San Giovanni 20099 (MI) presso la ex Biblioteca dei ragazzi, Piazza Oldrini, n. 120.

Quando sarà attivo?
Abbiamo attivato il servizio per la chiusura delle scuole durante le festività natalizie, nel periodo dal 23 Dicembre 2015
al 6 Gennaio 2016. Si tratta di un servizio gratuito, attivo da lunedì al sabato compreso il 6 gennaio 2016 dalle ore 8.00 alle
ore 19.00 con fasce di ingresso e di uscita che non penalizzano il progetto educativo.
Potrai iscrivere il tuo bambino anche solo in alcune giornate e solo in alcune fasce orarie, è previsto un minimo di 10
bambini nell’arco della giornata e un massimo di 20 bambini contemporaneamente presenti per fascia oraria, fino ad
esaurimento del numero di iscrizioni.

Modalità di iscrizione
È possibile richiedere il modulo di iscrizione al proprio Capo Negozio, Direttore o Responsabile del Personale d’Area.
È inoltre scaricabile dal sito www.noipernoi-cooplombardia.it nell’area Famiglia – Soluzioni per la Conciliazione.
Una copia del modulo è presente nella bacheca del tuo punto vendita.
Il modulo di iscrizione va consegnato o inviato via mail alla Cooperativa Cogess entro il 9 dicembre 2015.

Per informazioni sul servizio contatta:
COGESS cooperativa Sociale Onlus
Via Prandin, 25 Milano
Email: coordinamento.milano@cogess.it
Tel: 02 27206583/ 335 6223291
Lun -Ven dalle ore 9.00 alle 17.00
www.cogess.it

