
TOR BELL’INFANZIA 
Promozione del 

benessere socio-educativo 
dei bambini nella 

fascia d’età 0-6 anni 
del quartiere di 

Tor Bella Monaca, Roma

“Un progetto selezionato 
da Con i Bambini nell’ambito del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile”.

www.percorsiconibambini.it

TOR BELL’INFANZIA
è un progetto promosso, 

nel quartiere di Tor Bella Monaca, 
da APURIMAC ONLUS 

in partenariato con: 
Associazione 21 luglio Onlus

Parrocchia Santa Rita a Torre Angela
Istituto Comprensivo statale  

“Via San Biagio Platani”
Roma Capitale Municipio Roma VI delle Torri

Cles  S.r.l

Il progetto vuole contribuire al miglioramento 
del benessere socio-educativo dei bambini 
d’età 0-6 anni e delle loro famiglie. 

Vengono offerti, ad integrazione dei servizi 
pubblici, nuovi spazi e possibilità a favore 
delle famiglie vulnerabili, per la cura dei 
bambini e il supporto alla genitorialità.

I genitori potranno inoltre partecipare 
ed usufruire di strumenti ed attività che 
favoriscono la conciliazione famiglia-lavoro  
e il potenziamento delle reti informali  
di solidarietà. 

Il servizio è Gratuito. È richiesto un contributo 
non monetario con la partecipazione attiva 
alle attività del progetto Tor Bell’Infanzia.

IC VIA SAN BIAGIO PLATANI
Via San Biagio Platani 260
Servizi gestiti dall’ Istituto Comprensivo 
statale “Via San Biagio Platani”  
e dall’Associazione 21 luglio Onlus

BIBLIOTECA  
DEL GIOCATTOLO

Allestimento e apertura di una biblioteca del 
giocattolo dedicata ai bambini 3-6 anni e alle loro 
famiglie. La biblioteca sarà attiva 2 pomeriggi a 
settimana per 3 ore ciascuno per tutta la durata 
dell’anno scolastico. Presso la biblioteca bambini 
e genitori potranno giocare insieme riscoprendo il 
valore del gioco come mezzo per relazionarsi con 
gli altri e con i propri sentimenti. 

INCONTRI DI APPRENDIMENTO 
INTERGENERAZIONALE 

Organizzazione di incontri di apprendimento 
intergenerazionale rivolti a bambini 3-6 anni e alle 
loro famiglie (in particolare ai loro nonni) presso 
la biblioteca del giocattolo due volte al mese 
per 3 ore per tutta la durata dell’anno scolastico. 
L’apprendimento Intergenerazionale (IG) consiste 
nel coinvolgere persone di differenti gruppi di età 
che imparano insieme dallo scambio reciproco di 
conoscenze. 

PER INFORMAZIONI SUI SERVIZI  
È POSSIBILE CONTATTARE

• SPAZIO INFANZIA S. RITA 
  TEL. +39 392 9409628 
• COMUNITÀ SOLIDALE PARTECIPATA 
  TEL. +39 327 9736440 
• SPAZIO BABY 
  TEL. +39 327 8558255
• BIBLIOTECA DEL GIOCATTOLO 
  TEL. +39 327 8558255 

“Un progetto selezionato da Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile”.

Numero Progetto: 2016-PIR-00025
www.percorsiconibambini.it
www.conibambini.org

Capofila: Associazione Apurimac onlus

Partner: Associazione 21 luglio Onlus 
Parrocchia Santa Rita a Torre Angela 
Istituto Comprensivo statale “Via San Biagio Platani” 
Roma Capitale Municipio Roma VI delle Torri 
Cles S.r.l  

Durata: 36 mesi
Data di avvio: febbraio 2018



I sERviZI 
pER I TUOI BAmBINI 
E LA TuA fAMIGLIA
Scopri dove siamo 
e cosa facciamo 

PARROCCHIA SANTA RITA  
A TORRE ANGELA
Via Acquaroni 71
Servizi gestiti da Apurimac Onlus  
e dalla Parrocchia Santa Rita a Torre Angela

SPAZIO INfANZIA  
SCOLASTICO S. RITA 

Servizio di cura ed educazione dei bambini 3-6 
anni erogato nei giorni infrasettimanali dalle 
8.30 alle 16.30, durante i mesi di calendario 
scolastico (settembre - maggio). Il servizio prevede 
l’accoglienza e cura dei bambini e la realizzazione 
di attività didattiche e ludico ricreative.

COMUNITÀ SOLIDALE  
PARTECIpATA

La Comunità Solidale Partecipata – CSP promuove 
l’attivo coinvolgimento dei genitori che, tramite la 
rete, possono accedere a beni e servizi con una forma 
di contribuzione non monetaria, ma parimenti di 
valore, attraverso il loro impegno, partecipazione e 
disponibilità delle proprie competenze.

La CSP è un meccanismo di reti informali che prevede: 
• Banca del tempo e delle competenze: 

assegnazione di Crediti a seguito di realizzazione 
di attività lavorativa professionale e non. 

• Fondo solidale: per far fronte alla copertura di 
spese straordinarie per superare situazioni di 
emergenza familiare. 

• Bottega di scambio: dove portare e/o ottenere 
tramite i Crediti, vestiti di seconda mano e beni 
non deperibili per la cura dei bambini 0-6 anni.

• Gruppi di acquisto (GAS): al fine di abbassare i 
prezzi dei beni di prima necessità per la cura dei 
bambini.

• Baby-sitting solidale: spazio protetto a 
disposizione dei genitori per attività di baby-
sitting durante il fine settimana per la cura dei 
bambini 0-6 anni.

SPORTELLO EDUCATIvO  
E sOCIALE

Sportello di informazioni per diffondere notizie 
utili per conoscere ed usufruire dei servizi presenti 
sul territorio; attività di accompagnamento per 
la valutazione delle proprie competenze e il 
rafforzamento degli strumenti per la ricerca di un 
impiego; consulenze, singole e collettive, di supporto 
alla genitorialità.

INCONTRI NuTRIZIONALI
Incontri nutrizionali e di cucina per 

rafforzare le competenze genitoriali: promozione 
della sana alimentazione per lo sviluppo dei 
bambini e lezioni pratiche di cucina con ricette 
sane, economiche e veloci.

POLO EX-FIENILE  
DI TOR BELLA mONACA 
Largo Ferruccio Mengaroni, 29
Servizi gestiti da Associazione 21 luglio Onlus

SPAZIO BABY
Spazio interno e all’aperto dedicato a 

mamme, papà e bebè, aperto tre giorni a settimana 
dalle 09:30 alle 12:30 per 10 mesi l’anno (da 
settembre a giugno). L’allestimento interno prevede 
una sala con zona morbida e salottino usufruibile 
nei mesi autunnali/invernali, mentre quello 
esterno una porzione di giardino dedicata con 
giochi adatti alla fascia d’età 0-3 anni e un gazebo 
per i mesi primaverili/estivi. 

CURA DEL BEBÈ 
“MONDI DI mAMmE”

All’interno dello spazio baby si svolgeranno 2 
incontri al mese della durata di 2 ore ciascuno 
per 10 mesi l’anno (da settembre a giugno) tenuti 
da diversi professionisti al fine di supportare 
le competenze genitoriali dei neo-genitori e 
accompagnarli nel percorso che va dalla nascita 
ai 3 anni. Una professionista sarà inoltre a 
disposizione per eventuali consulenze individuali. 

SPAZIO INfANZIA  
SERA SCOLAsTICO S. RITA

Servizio integrativo di cura ed educazione dei 
bambini 3-6 anni erogato nei giorni infrasettimanali 
nella fascia oraria preserale, dalle 16.30 alle 20.30, 
durante i mesi di calendario scolastico (settembre 
- maggio). Lo spazio serale ad integrazione dello 
spazio diurno è offerto per favorire la conciliazione 
famiglia-lavoro attraverso un servizio di cura 
preserale per bambini in un ambiente sicuro. 

SPAZIO INfANZIA  
ESTIVO S. RITA 

Servizio di cura ed educazione dei bambini 3-6 anni, 
con attività artistico-ricreative, erogato nei giorni 
infrasettimanali dei mesi estivi (giugno - agosto) 
dalle 8.30 alle 16.30. I bambini sono coinvolti in 
attività ludico artistiche ricreative, letture animate, 
laboratori di psicomotricità, di esplorazione e 
manipolazione dei materiali, costruzioni, giochi di 
gruppo ed attività didattiche. 

SPAZIO INfANZIA  
SERA EsTIvO S. RITA 

Servizio integrativo di cura ed educazione dei 
bambini 3-6 anni erogato nei giorni infrasettimanali 
nella fascia oraria preserale, dalle 16.30 alle 20.30, 
durante i mesi estivi (giugno - agosto).  
Lo spazio serale ad integrazione dello spazio diurno 
è offerto per favorire la conciliazione famiglia-lavoro 
attraverso un servizio di cura preserale per bambini 
in un ambiente sicuro. 


