
Per bambini e adolescenti dai 3 ai 
18 anni e le loro  

famiglie 
 

Presso i locali del  plesso “A. Saffi”  

Via dei Sardi 37 

Promosso e finanziato dal Municipio II di 

 Roma Capitale con i fondi L. 285/97 

Il Progetto “Spazi e percorsi p
er 

l’infanzia. Gioco per Gioco“ è fi-

nanziato dal Municipio II  di Roma 

Capitale con i fondi della Legge 

285/97 con l’obiettivo di promuo-

vere e sostenere un luogo di in-

contro per  bambini, adolescenti e 

per le loro famiglie, volto a raf-

forzare abilità relazionali, affet-

tive, cognitive e di apprendimento, 

attraverso attività educative, la-

boratoriali, ludiche, sportive e di 

integrazione interculturale diret-

te a minori suddivisi in varie fasce 

di età , interventi di sostegno alla 

genitorialità e di sostegno psicolo-

gico agli adolescenti, oltre ad of-

frire spazi di crescita e confronto 

per i minori e le famiglie. Le azioni 

sono realizzate nell’ambito del 

Fondo nazionale per l'infanzia e 

l'adolescenza, finalizzato alla rea-

lizzazione di interventi a livello 

nazionale, regionale e locale per 

favorire la promozione dei diritti, 

la qualità della vita, lo sviluppo, la 

realizzazione individuale e la so-

cializzazione di bambini e adole-

scenti 

La scoperta di nuove amicizie.  

La gioia di giocare.  

La responsabilità dello studio.  

Il sostegno alle famiglie.  

Il centro "Gioco per Gioco" è l’idea 

di welfare che ci piace.  

 

Siamo orgogliosi di ospitare questo 

luogo magico nel nostro territorio.  

 

La presidente del Municipio Roma II  

Francesca del Bello  

L’Assessore alle politiche educative  

Emanuele Gisci  

Via Francesco Pasinetti 42 

00139 Roma 

Tel 06.89167033  

E-mail : coopambientelavoro@libero.it  

COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E 

LAVORO ONLUS 



 

Aree di intervento                                                                                             Orari e Modalità di accesso                                                                                                

Supporto allo svolgimento dei compiti  

 

Per sostenere le famiglie nell’educazione del 

minore tra i 6 e i 16 anni, lo Spazio offre un 

supporto e un affiancamento nello svolgi-

mento dei compiti scolastici da parte di edu-

catori professionali con esperienza specifi-

ca.  

 

Sostegno alla genitorialità 

 

Lo Spazio prevede sia percorsi brevi che 

cicli di sostegno per il potenziamento delle 

competenze e risorse genitoriali, gestiti da 

uno psicoterapeuta 

 

Ascolto e sostegno psicologico 

 

Per i ragazzi tra i 13 e i 18 anni che incon-

trano difficoltà nel loro percorso evolutivo è 

previsto il supporto di incontri sia brevi che 

ciclici con uno psicologo e psicoterapeuta. 

 

 

Sostegno struttura
le alla 

famiglia 

 

Per aiutare le famiglie con minori nella 

fascia di età 3/13 anni nel conciliare i 

tempi lavorativi e di cura dei figli , lo 

Spazio propone : 

 

 Attività manipolative, giochi di 

interpretazione, investigativi, di 

orientamento 

 Laboratorio di lettura 

 Giochi propedeutici per i più pic-

coli 

 Percorsi intergenerazionali 

 Laboratori interculturali 

 Arteterapia 

 Motoria 

 Minibasket e basket 

 Laboratorio teatrale 

 Incontri a tema  

 Uscite sul territorio Municipale 

 Festa di fine anno 

Gioco per Gioco è aperto dal Lu-nedì al Venerdì  dalle 16:00 alle 19:00 ed accoglie bambini, adole-scenti e famiglie residenti sul terri-torio del Municipio RM II. L’accesso è gratuito, è sufficiente effettuare l’iscrizione presso  la sede dello Spa-zio.  Le attività si svolgono anche nei periodi di sospensione della didatti-ca, durante le vacanze natalizie e pasquali.  
 

 

 

CONTATTI Per informazioni e prenotazioni 
E-mail:  progettogiocopergioco@gmail.com  

 
Telefono: 

06 89275183 
 

Sede del progetto:  Scuola A. Saffi, via dei Sardi 37 


