
 

 
 

Progetto Obiettivo Famiglia  

Finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna 

 

Iniziativa di sostegno a genitori, bambini e adolescenti nel territorio di Bologna e Provincia. 

Con questo progetto AIAS offre: 

• informazione ed ascolto per i genitori per accogliere e definire insieme il bisogno, per 

individuare possibili risorse ed orientarsi nella rete dei servizi; 

• sostegno nella quotidianità e sollievo per i genitori per conciliare il tempo degli adulti con quello 

dei bambini; 

• divertimento e benessere per i bambini per scoprire e valorizzare le loro abilità, perché giocare 

è un diritto di tutti i bambini. 

Le proposte: 

• La Stanza dei Giochi  

In via C. G. Abba 3/2° - lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 19.00 e sabato mattina dalle ore 

9.30 alle 12.30. Uno spazio gioco per bambini da zero a otto anni dove, leggere, manipolare, 

suonare, socializzare, stimolare la curiosità dei bambini con giochi e materiali semplici. 

• In viaggio senza mamma e papà!  

Brevi soggiorni, week end, gite in piccolo gruppo, al mare o in montagna! 

Per bambini con difficoltà dai sei ai dodici anni. Un week end al mese da maggio ad ottobre 

perché dire. fare. giocare. mangiare e.… dormire in gruppo siano esperienze di crescita 

rassicuranti e divertenti. 

• Vado via da solo... con i miei amici  

Brevi soggiorni, week end, gite in piccolo gruppo al mare o in montagna! Un week end al mese 

da maggio ad ottobre. Per adolescenti con difficoltà dai 13 ai 18 anni . Pomeriggi, uscite anche 

serali, feste, eventi culturali, perché in gruppo conoscersi, scambiarsi esperienze, condividere 

interessi siano occasioni di crescita. 

Per informazioni:  

Nicoletta Maiardi amaiardi@aiasbo.it 

Staff:  

Dr.ssa Melissa Filippini - Psicologa  

A.S. Nicoletta Maiardi - Assistente Sociale 

E.P. Silvia Campagnaro - Educatrice Professionale  

Dr.ssa Maria Serra - Pedagogista  

Dr.ssa Nadia Vincenzi - Educatrice Professionale 
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