
E’ un Servizio di prossimità che opera in stretta sinergia con i servizi istituzionali, avvici-
nandosi alla persona direttamente nel luogo dove abitualmente vive, attivando relazioni 
d’aiuto da mantenere e valorizzare nel tempo. Si rivolge a tutti i cittadini e opera per 
Ridurre l’impatto sui carichi familiari  
Promuovere il benessere psicofisico dei cittadini  
Sviluppare la capacità di progettare il futuro  
Promuovere l’Autonomia personale e il benessere sociale  
Promuovere l’inclusione delle fasce deboli 
Costituirsi come polo aggregativo socioculturale 

Via Prenestina, 

286 a/b 

Contatti: 

 

CENTRO  

PRENESTINAPUNTOCOM 

Cosa puoi 

trovare? 

SPORTELLO AL CITTADINO: Uno spazio di orientamento e supporto al cittadino in 
difficoltà che ha bisogno di orientarsi, conoscere o richiedere servizi e risorse messe a 
disposizione dal Comune di Roma.  

SPAZIO FORMAZIONE: la SAD.I.F.O.R., ente accreditato per la formazione presso la 
Regione Lazio, attiverà corsi di formazione rivolti a persone adulte e con difficoltà di 
inserimento lavorativo. Attiverà corsi di formazione e accrescimento delle autonomie per 
persone fragili e con disabilità. Lo spazio formazione sarà messo a disposizione anche 
delle associazioni culturali e di quartiere, delle istituzioni che vogliano offrire una o più 
giornate di formazione, sensibilizzazione su temi sociali. 

SPAZIO APERTO ARTE E CULTURA: un luogo, ad accesso libero, dove i cittadini o le 
associazioni potranno esporre opere d’arte, creazioni, realizzare incontri di promozione 
di libri, mostre di fotografia o pittura, incontri di lettura. 

ANGOLO RELAX E CONDIVISIONE: un ambiente per prendere un caffe e favorire l’in-
contro, la condivisione, la creazione e il consolidamento di relazioni amicali tra gli abitanti 
del quartiere. Un luogo dove semplicemente poter passare a leggere un giornale e scam-
biare due chiacchere. 

SPAZIO LABORATORI CREATIVI ESPRESSIVI: verranno realizzati laboratori creativi 
ed espressivi (Lab. di Biodanza, Lab. Fai da Te, Lab della multiculturalità, ecc) rivolti a 
diverse fasce di età (adulti, adolescenti e bambini) con la principale finalità di creare una 
cultura dell’accoglienza, della condivisione e senso civico. 

SPAZIO SOSTEGNO SCOLASTICO: un luogo dove bambini e adolescenti potranno 
trovare un aiuto e una guida nello studio oltre a disporre di una postazione internet per 
ricerche, testi scolastici e materiale di cancelleria. 

BIBLIO BIMBI: nel centro sarà allestita anche una piccola biblioteca con angolo lettura e 
spazio gioco, con accesso libero per bambini e i loro genitori che saranno resi protagonisti 
di momenti di condivisione e gioco con la supervisione di personale esperto (Educatori, 
psicologi, ecc.) 

CLUB DEL TEMPO LIBERO: il centro ospiterà anche uno spazio per il “Club del Tempo 
Libero” un gruppo integrato di adolescenti che condivideranno, idee, emozioni e momenti 
di vita in forma quasi del tutto autogestita con la supervisione di un facilitatore delle rela-
zioni. 

SPAZIO PRIVATO: ospiterà un servizio di consulenza individuale e per genitori che lo 
richiedessero, tenuto da psicologi. 
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LABORATORIO 

MOVIMENTO CREATIVO 

 
La danza rappresenta un mezzo espressivo e comunicativo ed è per 

questo naturalmente strumento di cura e sostegno 

 
 L’ESPRESSIONE DANZATA, QUALUNQUE ESSA SIA, VIENE ACCOLTA, VISTA E LETTA 

COME MESSAGGIO PROVENIENTE DAL PROPRIO MONDO INTERIORE 

 

 Il laboratorio promuove, a partire da esperienze di movimento, 

l’integrazione fisica, emotiva, cognitiva e relazionale dell’individuo 

 Usa il movimento e la danza come strumenti di espressione delle 

risorse creative di ciascuna persona 

 

 

 

        info e prenotazione 
    0658301371 - 3897680783 
    e-mail: info@ludotempo.it            



VUOI PREPARARE TU STESSO I REGALI? 

ISCRIVITI AL LABORATORIO 

INIZIO PREVISTO MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022 

AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 5 PERSONE PER GRUPPO (MAX 8) 

È POSSIBILE ISCRIVERSI NEI SEGUENTI ORARI: 

LABORATORIO DI 

BRICOLAGE TEMATICO 

IL NATALE 

P R E N EST I N AP U N TO C O M  

S AD . I . F. O . R .  C O O P.  SO C.  A R . L .  

 
ADULTI 

 
MARTEDÌ MATTINA 

 
GRUPPO A        GRUPPO B 

 
10.00-11.30       11.40-13.20 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E COSTI 
 Tel: 06 58301371      Cell: 389 7680783 

Email: info@ludotempo.it 

 
BAMBINI / RAGAZZI 

 
MARTEDÌ POMERIGGIO 

 
GRUPPO A        GRUPPO B 

 
15.30-17.00       17.15-18.45 



SABATO MATTINA 

1° GRUPPO ORE 9.00-11.00 

2° GRUPPO ORE 11.10-13.10 

MAX 6 BAMBINI 

 

COSTO: 40 EURO MENSILI 

(PAGAMENTO ANTICIPATO) 

 

*IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA  

SI POTRÀ RECUPERARE UN INCONTRO 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

SAD.I.F.O.R. COOP. SOC. A R.L. 

Tel: 06 58301371        Cell: 389 7680783 

Email: info@ludotempo.it 

AIUTO COMPITI PER 

SCUOLA PRIMARIA 

(IN GRUPPO) 
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