Per informazioni

Associazione Ricciogiramondo
Biblioteca Interculturale
per la Prima infanzia
Via Castausio 2c
6900 Lugano-Molino Nuovo
Tel.091-921-30-91

E-mail: ricciogiramondo@gmail.com
Sito:www.ricciogiramondo.ch
Responsabile: Laura Raia

PRE-ASILO
presso
BIBLIOTECA INTERCULTURALE
PER LA PRIMA INFANZIA
E
CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE
Via Castausio 2c,6900 Lugano-Molino Nuovo

A chi si rivolge
Il pre-asilo si rivolge a bambini dai 2 ai 4 anni con la
possibilità di frequentare un piccolo gruppo di 8
bambini al massimo, per consentire una presa a carico
qualitativa; con la frequenza di almeno due mattine alla
settimana si garantisce una continuità educativa.

Il Pre-asilo
Il pre-asilo offre varie possibilità didattiche e ludicocreative, articolate in attività libere e guidate, individuali
e di gruppo. La crescita del bambino viene stimolata in
modo sano e globale attraverso proposte che
promuovono lo sviluppo emotivo, linguistico, cognitivo
e sociale, nonché la sua autonomia.
Il pre-asilo è gestito dalla responsabile Laura Raia
(diploma di operatore sociale SUPSI, diploma in
Arteterapia presso la Scuola Arttherapy di Milano, con
esperienza in ambito sociale e nella prima infanzia).
Ciò al fine di assicurare continuità educativa e coesione
di gruppo durante tutto l’anno.

Dove si trova
Il pre-asilo si trova presso la Biblioteca Interculturale
per la Prima Infanzia in Via Castausio 2c a Molino
Nuovo. Fondata nella primavera del 2010, la Biblioteca
offre libri e proposte educative nelle varie lingue del
mondo.
L’Associazione
Ricciogiramondo,
membro
di
Interbiblio, ha ricevuto premi e finanziamenti da
Migros percentuale (Contakt-citoyenneté), dall’Ufficio
Cantonale giovani e famiglie, dalla Città di Lugano e
dall’Ufficio del Delegato Cantonale della integrazione
stranieri.

Giorni e Orari
Dal lunedi al venerdi

dalle 9.00 alle 12.00

Vacanze: 2 settimane invernali, 2 settimane estive

Costi (da settembre 2015)per le persone in assistenza e per i
richiedenti l’asilo tariffe agevolate.Rivolgersi alla responsabile.

2 mattine settimanali
3 mattine settimanali
4 mattine settimanali
5 mattine settimanali
Merenda inclusa

168.- Frs al mese
252.- Frs al mese
336.- Frs al mese
420.- Frs al mese

