
spazi di crescita per i bambiniWelfare +

le famiglieWelfare x

Tempi per le famiglie
Spazi per bambini da 0 a 3 anni
accompagnati da genitori o parenti
Per giocare, conoscere e crescere insieme, 
come bambini e come genitori

Il welfare che funziona

un progetto di 

Perché?
Per socializzare e condividere 
momenti di gioco, per confrontarsi 
e scambiare esperienze sul ruolo 
di genitore. 

Cos'é?
È un servizio alternativo al nido, 
per bambini da 0 a 3 anni 
e i loro genitori, nonni, familiari 
e baby-sitter.

Quando?
I Tempi per le Famiglie sono aperti 
da settembre a giugno.

Cosa di fa?
Si gioca, si sta insieme
e ci si confronta.

un progetto di 
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10 MAGGIO 2019 
9.00-13.00 

Facoltà di Scienze  
della Formazione –  
Aula Polifunzionale  
Via Trieste 17, Brescia

LA FORMAZIONE  
DEGLI EDUCATORI  
E DEI PEDAGOGISTI  
Il contributo del progetto 
Brescia città del Noi 
Riservata agli studenti.

L’Università Cattolica, agenzia strate-
gica per le risorse umane, ha curato la 
formazione ed il supporto ai vari servizi 
sociali ed educativi della città.  La fine 
dell’anno accademico è una preziosa 
occasione di incontro e riflessione sul 
percorso compiuto. 
Con Assessorato ai Servizi Sociali.

15 MAGGIO 2019 
17.00-20.00 

Assessorato Servizi 
Sociali – Salone Savoldi 
Piazzale Repubblica 1, 
Brescia

I PUNTI COMUNITÀ.
COSTRUIAMO INSIEME 
UN MODELLO A PARTIRE 
DALL’ESPERIENZA 
Rivolto a P u n t i  C o m u n i tà, 
Consigli di Quartiere, Servizi 
Sociali territoriali

Il focus sarà intorno al tema del La-
voro di Comunità che si sta attivando 
nei Punti di Comunità in sinergia con I 
Servizi Sociali Territoriali e i Consigli di 
Quartiere, secondo un approccio molto 
pratico centrato sul “come fare”.

• Presentazione e narrazione (guidata)
dei progetti realizzati a seguito del pro-
getto Brescia città del noi

• Analisi riflessiva dei contenuti dei
progetti

17 MAGGIO 2019 
14.30-16.30 

Facoltà di Scienze  
della Formazione 
Università Cattolica 
del Sacro Cuore 
Via Trieste 17, Brescia 
Sala Chizzolini 

I TEMPI PER LE FAMIGLIE.
STORIA E PROSPETTIVE 
DI INNOVAZIONE 
Destinata ad educatrici Tempi 
Famiglia pubblico e privato 
convenzionato e aperto  
al territorio.

Seminario finale sull’esperienza dei 
Tempi per le Famiglie, con esperti

25 MAGGIO 2019 
9.00-13.00 

Piastra Pendolina 
Via Ragazzi del ‘99 5, 
Brescia

PROFILI DI QUARTIERE 
OSSERVAZIONE DI DUE 
QUARTIERI DELLA CITTÀ 
Seminario di 
presentazione 
dei risultati e del 
vademecum operativo 
Rivolto agli operatori sociali, 
alla cittadinanza, ai quartieri.

Università Statale di Brescia e Socialis, 
partner e agenzia strategica Cono-
scenza, presentano le conclusione del 
lavoro realizzato per delineare i profili 
di comunità dei quartieri Urago Mella 
(zona ovest) e Brescia antica (zona 
Centro). Il lavoro ha previsto anche la 
redazione di un semplice Vademecum 
per conoscere meglio il territorio.
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31 MAGGIO 2019 
18.00-20.00 

Centro Rose 
Via Presolana 36 
Brescia

TRA DONO  
E FUND RAISING 
L’esperienza di Brescia 
Città del Noi 
Rivolto a operatori dei territori, 
donatori, Punti Comunità, 
Gruppo Psicologi, Farmacisti, 
Consigli di quartiere, rete di 
progetto, Consiglio d’indirizzo.

Seminario dedicato alla cultura del 
dono e al contributo di tutti i soggetti 
coinvolti come esito delle azioni 
di Fund/people raising, in collaborazio-
ne con la consulente di  
Fondazione Cariplo 

3 GIUGNO 2019 

Università Cattolica - 
Sala Gloria, Brescia

INIZIATIVA FINALE 
CANTIERE 7 - DISABILI 
Riservata ad assistenti sociali 
ed educatori/trici settore 
disabilità. 

Seminario finale sul tema della vita 
indipendente a cura di agenzia Risorse 
Umane, Università Cattolica.. 

10 GIUGNO 2019 
17.30 

Palazzo Loggia -  
Salone Vanvitelliano

BILANCIO SOCIALE 
PARTECIPATO ED 
EREDITÀ DEL PROGETTO 
Presentazione pubblica.

L’Assessore alle Politiche oer l aFami-
glia, la Persona, la Sanità illustrerà le 
attività dei tre anni e le linee di conti-
nuità del progetto. Verrà consegnata al 
Sindaco di Brescia  “La Carta del Noi”.

  

10 GIUGNO 2019 
18.30 

Palazzo Loggia -  
Salone Vanvitelliano

VIDEO FINALE 
Presentazione pubblica.

Presentazione di un video finale di nar-
razione emozionale del progetto, cu-
rato da Secret Wood e Stars Università 
cattolica.

10 GIUGNO 2019 
18.45 

Palazzo Loggia -  
Salone Vanvitelliano

FANZINE FOTOGRAFICA 
DEDICATA AL PROGETTO 
Presentazione pubblica.

Distribuzione di una fanzine dedicata 
al progetto corredata da fotografie che 
ne testimonieranno i diversi momenti 
e fasi dei tre anni di lavoro, realizzata 
da Agenzia Comunicazione insieme ad 
Agenzia Governance.

17 GIUGNO 2019 

Palazzo Loggia -  
Salone Vanvitelliano

MARCHIO FIDELITY   
BRESCIA CITTÀ DEL NOI 
Rivolto a organizzazioni 
ospitanti le 100 leve e 
organizzazioni ospitanti i 
tirocini di inserimento di 
persone con disabilità.

Consegna da parte del Sindaco di 
Brescia del marchio Fidelity alle orga-
nizzazioni del Terzo Settore ospitanti 
le 100 leve e i tirocini di inserimento di 
persone con disablitià, nei tre anni di 
progetto, in collaborazione con Asses-
sorato ai giovani. 
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