
ENTI GESTORI

UN SERVIZIO GRATUITO per BAMBINE/I e FAMIGLIE
Iscrizioni entro le ore 12.00 dell’11 gennaio 2016

INFO: segreteria@progettocitta.org -  Progetto Città - www.progettocitta.org

CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA
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Nasce a Bari il Centro Ludico Prima Infanzia, un servizio gratuito che affianca 
l’offerta degli asili nido ed è rivolto ai bambini e alle bambine, di età compresa tra i 3 
e i 36 mesi, residenti nel Comune di Bari.  Il Centro Ludico ha come finalità primarie 
la crescita serena e lo sviluppo armonico della personalità dei bambine/i, in un 
ambiente che sappia continuare ed integrare l’attività della famiglia. Le finalità del 
servizio, finanziato dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari e gestito dalle 
cooperative sociali Progetto Città e GEA, sono molteplici: ai bambini e alle bambine 
è proposto un percorso educativo connotato da elevati standard qualitativi e 
strutturali, attento e rispettoso delle loro potenzialità e competenze, fondato sulla 
centralità del gioco, della fantasia e della creatività. Ai genitori il servizio offre un 
valido strumento di conciliazione dei tempi di vita familiare e lavorativa, sostenendo, 
in particolar modo, il rientro (o l’ingresso) nel mondo del lavoro delle mamme con figli 
in età 3-36 mesi. Il Centro Ludico, diviso in sezioni funzionali al numero e all’età degli 
iscritti, proporrà quotidianamente esperienze di gioco e di movimento, laboratori 
pittorici, musicali, manipolativi. In alcune giornate e fasce orarie il Centro si aprirà 
alla compartecipazione dei genitori in specifiche attività, come all’interno dello spazio 
“Atelier di Stern”: laboratorio permanente di pittura per la realizzazione di esperienze 
artistico-creative condivise.

SEDI: scuola Melo da Bari (Municipio 1) e Parco Don Tonino Bello (Municipio 2).

ORARI E GIORNI: dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00, dal lunedì al 
venerdì; dalle ore 8.30 alle 13.30 il sabato. È possibile frequentare il servizio in una 
sola delle due fasce orarie (mattina o pomeriggio), nel periodo gennaio-luglio 2016.

PER LE ISCRIZIONI: occorre compilare la domanda ritirabile negli uffici comunali 
della POS Coordinamento Politiche sociali minori e famiglie, in piazza Chiurlia 27, 
nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00, o scaricabile dal sito 
www.comune.bari.it nella sezione Bandi e concorsi / Altri avvisi, sulla pagina 
Facebook Progetto Città o all’indirizzo www.progettocitta.org, sezione Centro 
Ludico Prima Infanzia.

PER LA CONSEGNA: Le domande devono pervenire all’indirizzo: Comune di Bari 
– Ripartizione Servizi alla Persona – POS Coordinamento Politiche Sociali Minori 
e Famiglie - Largo I. Chiurlia, 27 – 70122 Bari, tramite raccomandata A.R., ovvero 
con consegna a mani, o a mezzo pec all’indirizzo minoriefamiglie.comunebari@pec.
rupar.puglia.it entro le ore 12.00 del giorno 11  Gennaio 2016.
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