
 

 

 

Alle famiglie 

con bambini 1-3 anni 

del Comune di Fontanella 

Fontanella, 04/10/2021 

 
INDAGINE PER LA RIAPERTURA  

DELLO SPAZIO GIOCO “La Filastrocca”  rivolto a bambini della fascia 1-3 anni, accompagnati da un adulto di 
riferimento  

 
DA EFFETTUARE ENTRO IL 30 OTTOBRE 2021 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Fontanella ha intenzione di far ripartire con l’inizio 

dell’anno 2022 il servizio dello lo Spazio gioco “La Filastrocca”, sospeso da tempo a causa 

dell’emergenza Covid 19. 

Ricordiamo che lo Spazio Gioco è un servizio rivolto ai bambini della fascia 1-3 anni, 

accompagnati da un adulto di riferimento (genitore, nonna/o o tata …), che offre esperienze 

di socializzazione e proposte educative specifiche per la prima infanzia. 

Lo Spazio Gioco è anche un luogo di incontro e di scambio tra adulti. 

Riteniamo che, oggi più di ieri, dopo un lungo periodo di isolamento e distanziamento 

sociale, ci sia la necessità e il bisogno di riattivare luoghi di relazioni tra bambini e tra adulti, 

di ricominciare a parlare di prima infanzia, di genitorialità e condividere con esperti le 

conquiste oppure le domande che spesso accompagnano il lavoro di cura del/la bambino/a. 

Al fine di predisporre la riapertura del Servizio, l’Amministrazione Comunale ha 

necessità di raccogliere preventivamente il REALE INTERESSE delle famiglie ad effettuare 

l’ISCRIZIONE del/la proprio figlio/a allo Spazio Gioco, per l’anno educativo 2021-2022. 

Chiediamo pertanto di compilare il questionario on line di rilevazione, entro e non oltre 

sabato 30 ottobre 2021, che potete trovare: 

sul sito del Comune di Fontanella: https://www.comune.fontanella.bg.it/    

oppure cliccando al seguente link:  

                                                 https://forms.gle/SKQDyae8Tc5TeRXbA 

In alternativa è possibile segnalare il proprio interesse contattando i Servizi Sociali del 

Comune di Fontanella, al seguente numero telefonico: 0363997555 interno 5; nei seguenti 

giorni e orari: 

Lunedì dalle 10 alle 12, Mercoledì dalle 10 alle 12 e 15 alle 17, Venerdì dalle 10 alle 12. 



 

 

 

Oppure via email al seguente indirizzo: servizisociali@comune.fontanella.bg.it; inserendo nella 

mail le seguenti informazioni: 

• Cognome e nome del compilatore; 

• Cognome e nome del bambino o dei bambini; 

• Ruolo per il bambino (madre, padre, altro); 

• Intenzione di iscrivere il proprio bambino (favorevole o contrario); 

• Recapito telefonico; 

Precisiamo che lo Spazio Gioco verrà attivato SOLO al raggiungimento di un numero 

significativo di adesioni. Per tale ragione chiediamo di compilare il modulo, entro la data 

stabilita, anche nel caso in cui NON ci sia interesse. 

ALCUNE INFORMAZIONI DA SAPERE RIGUARDANTI IL SERVIZIO di SPAZIO GIOCO: 

GESTIONE DEL SERVIZIO: in conformità con le misure di sicurezza e prevenzione previste dai 

protocolli volti al contenimento del rischio da contagio da Covid 

ISCRIZIONE: entro la fine del 2021. Le date ancora da definire (verranno comunicate, qualche 

settimana prima dell’apertura del servizio), presso i Servizi Sociali del Comune di Fontanella. 

CONOSCENZA DEL SERVIZIO: prima dell’apertura delle iscrizioni, verrà organizzato un open 

day e un incontro di presentazione del servizio da remoto, per meglio conoscere le proposte 

educative. Seguiranno informazioni più dettagliate. 

GIORNO DI APERTURA: giovedì 

ORARIO: dalle 9:30 alle 11:30 

COSTI: - € 60,00 quota trimestrale per singolo bambino residente a Fontanella e Barbata; 

      - € 45,00 quota trimestrale fratelli; 

  - € 75,00 quota trimestrale per bambini non residenti. 

PAGAMENTO: dovrà essere anticipata la quota trimestrale; ulteriori dati verranno 

comunicati prossimamente. 

ACCESSO ADULTI ACCOMPAGNATORI: obbligo presenza di un adulto accompagnatore con 

green pass. 

 

Consigliere delegato ai Servizi Sociali 
Amministrazione Comunale di 

Fontanella 

Stefania Piccardo 


