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I Villaggi per crescere non chiudono
per ferie: le attività a San Giacomo e
Valmaura
di C h i a r a D ' I n c à - 16 Luglio 2021

00:00 / 00:00

16.07.2021 – 09.20 – Continua anche nei mesi
estivi l’attività dei Villaggi per Crescere di
San Giacomo e Valmaura che, approfittando
della bella stagione, in alcuni momenti usciranno
dalle sedi di via del Ponzanino 16/B e di via di
Valmaura 69/A per scoprire nuovi luoghi e nuovi
mondi: tra questi la Pineta di Barcola, Villa
Engelmann e la Biblioteca “Stelio Mattioni” di
Borgo San Sergio.
Si tratta di un progetto proposto e coordinato dal Centro per la Salute del Bambino, in rete con 32
partner e selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile: le famiglie e i bimbi possono infatti passare del tempo insieme facendo
diverse attività come leggere, coltivare un piccolo orto, disegnare, giocare, fare musica e rilassarsi.
Bambini e bambine da 0 a 6 anni e i loro cari, già frequentanti o alla prima esperienza, saranno i
benvenuti previa prenotazione all’indirizzo mail trieste@villaggiopercrescere.it o al numero 338
9328424.
Tutte le iniziative sono gratuite.

Museo Winckelmann e Castello di San
Di seguito gli orari estivi di apertura delle sedi:
San Giacomo (via del Ponzanino 16/B), lunedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 19.00;
venerdì dalle 9.30 alle 11.30 [itinerante];
Valmaura (via di Valmaura 69/A, presso il Distretto Sanitario 3), lunedì dalle 16.15 alle 18.15;
martedì dalle 9.30 alle 11.30; mercoledì dalle 16.15 alle 18.15; giovedì dalle 9.30 alle 11.30.
A Trieste il progetto è attuato grazie al supporto della Fondazione The Human Safety Net | Gruppo
Generali.
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