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SAN GIULIANO AUMENTA L'OFFERTA DEI SERVIZI
 A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Nasce una nuova ludoteca presso il nido comunale “Arcobaleno” di via M.Serrati

Il Comune di San Giuliano Milanese potenzia i servizi dedicati alla prima infanzia: grazie ad 
un finanziamento della Regione ottenuto dalla Cooperativa Eureka, partner da anni del Comune 
nell'organizzazione di servizi socio-educativi, il 21 ottobre è nato “Spazio Gioco Arcobaleno”, una 
nuova ludoteca aperta alle famiglie con bambini fino ai 4 anni, e quindi luogo di incontro, scambio 
e socializzazione dove i bambini, accompagnati da un adulto di riferimento (genitore, nonno, fratelli 
maggiori, baby sitter, etc.), possono giocare insieme agli educatori in uno spazio appositamente 
attrezzato per le esigenze dei più piccoli. 
Un tassello importante che si va ad aggiungere all'ampia gamma di servizi educativi previsti per i 
più piccoli. Cinque asili nido comunali, le ludoteche presso Spazio Vivo a Sesto Ulteriano e nel 
centro  giovanile  “Arena  del  Sole”  di  via  Marzabotto,  sono  alcuni  degli  esempi  concreti  che 
contribuiscono  a  qualificare  San  Giuliano  come  città  attenta  ai  bisogni  e  alle  esigenze  delle 
famiglie. Questi servizi, infatti, sono un fondamentale supporto alla famiglia in una società frenetica 
e complessa come quella odierna, dove i genitori sono spesso alla prese con la difficile necessità 
di conciliare il lavoro con le cure parentali.

“Spazio Gioco Arcobaleno” è situato all’interno del nido Arcobaleno in via Menotti Serrati, 
ed è aperto due pomeriggi alla settimana (lunedi e giovedi, dalle ore 16 alle ore 18) e il sabato 
mattina (dalle ore 9.30 alle ore 12).  Le iscrizioni si raccolgono presso il nido, durante gli orari di 
apertura al pubblico. Il costo dell'iscrizione annuale è di 10 Euro.

Per  informazioni  sulla  nuova  ludoteca,  sono  a  disposizione  la  Segreteria  del  Nido 
Arcobaleno (tel.  02 9848688, dal lunedì al giovedì, dalle ore  13.30 alle ore 17.00) e la Segreteria 
di Spazio Gioco (c/o  Arena del Sole, tel. 02 98244830, dalle ore 9,30 alle ore 12.30).

San Giuliano Milanese, 27 ottobre 2008
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