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Anche quest'anno arriva il Baby Hub versione estate. Il Comune di Tirano e Forme Impresa
Sociale
, come
lo scorso anno, hanno deciso di integrare i servizi già presenti sul territorio proponendo un
servizio di conciliazione
dedicato ai piccoli nel
mese di agosto.
L'attività sarà strutturata su
tre settimane
(la prima, la seconda e la quarta settimana di agosto) la
mattina
dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì. Il servizio verrà svolto di preferenza
all'esterno
, in giardini e aree verdi comunali, ma il punto di ritrovo e di appoggio sarà il
Local Hub
, situato al primo piano di Palazzo Foppoli a Tirano. Scopo del progetto è venire incontro alle
esigenze di conciliazione di famiglie con
entrambi i genitori lavoratori
che hanno necessità di un servizio integrativo per la cura dei propri figli. Il servizio prevede un
contributo settimanale
da parte delle famiglie di 20 euro. Sarà possibile iscriversi
entro il 25 luglio
tramite la piattaforma
sondrio.welfare.it
Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail all'educatrice responsabile del progetto (
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allison.mariotti@formecoop.it
) o chiamare la cooperativa Forme (0342 211251).

«Anche in estate le bambine e i bambini più piccoli avranno spazio e tempo riservato a loro –
dichiara l'assessore alle politiche sociali
Doriana Natta
–. La formula del Baby Hub che ha riscosso un ottimo gradimento sia nei fine settimana che
durante le vacanze pasquali si conferma un valido strumento di concicliazion vita-lavoro per le
famiglie, con tariffe accessibili
»
.

«Quest'anno siamo alla seconda edizione del Baby Hub estate – afferma Camilla Pitino,
delegata all'istruzione del Comune di Tirano -. Viste le numerose iscrizioni al centro estivo del
mese di luglio per i bambini e le bambine nella fascia della scuola dell'infanzia, siamo fiduciosi
che anche il servizio del Baby Hub estate intercetterà i bisogni di conciliazione delle famiglie».

Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati sui servizi legati al progetto Baby Hub è
possibile consultare il sito del Comune di Tirano, la pagina Facebook Tirano città delle
bambine e dei bambini
e la pagina della
cooperativa Forme
.

Info: http://www.comune.tirano.so.it/ - Cooperativa Forme 0342/211251

FB: Tirano città delle bambine e dei bambini

FB: Forme Impresa Social
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