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Il progetto VALLE SABBIA IN RETE è un progetto di 
conciliazione promosso dalla Cooperativa Sociale Area in 
partner con Comunità Montana di Valle Sabbia, la 
Fondazione Angelo Passerini e la Cassa Rurale Giudicarie 
Valsabbia e Paganella.  

OBIETTIVO GENERALE DEL 
PROGETTO: 

PROMUOVERE SERVIZI DI 
CONCILIAZIONE SUL TERRITORIO 

DELLA VALLE SABBIA 



AZIONI DEL PROGETTO  

RIVOLTE ALLE AZIENDE  

DELLA VALLESABBIA  
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• Estensione dell’orario di apertura dei nidi. 
• Estensione dell’orario di apertura dei doposcuola della ludoteca di Casto 

e Vobarno. 
• Attivazione di un doposcuola itinerante, in alcuni comuni dell’alta Valle 

Sabbia. 
• Attivazione di un servizio di conciliazione a chiamata per la fascia di età 

0-6 anni. 
• Attivazione di un servizio di conciliazione a chiamata per la fascia di età 

6-14 anni.  
• Attivazione di una campagna di sensibilizzazione ed informazione sui 

servizi offerti in tema di conciliazione. 
  



CHI SONO I BENEFICIARI? 

• Per famiglie con minori in età  tra gli 0 e i 14 anni la possibilità di 
affidare ai servizi specifici per un periodo maggiore di apertura del 
servizio. 

 

• Per il territorio (enti pubblici, aziende, associazioni) la possibilità di 
attivare il servizio di conciliazione a chiamata. 
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“Estensione dell’orario di  

apertura nei nidi”  

Si prevede l’estensione dell’orario di apertura nei nidi nella 
seguente duplice modalità: 

• Infrasettimanale- il servizio sarà aperto dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, al termine 
delle 9 ore di apertura previste dalla normativa per gli 
asili nido. 

• Nel fine settimana- il servizio sarà aperto il sabato 
mattina. 
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Aperture concilianti” delle ludoteche 
 

  

• Questa azione prevede l’ampliamento d’orario di due 
Ludoteche attive da anni sul territorio, garantendo 
un’apertura che possa ampliare l’offerta educativa e 
andare incontro alle esigenze delle famiglie. 
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Una ludoteca «in movimento» conciliazione tra 

bisogni e territorio  
  

• Questa azione prevede la costituzione di un servizio ex 
novo che sappia rispondere in parte ai bisogni di 
conciliazione tempo lavoro/famiglia e quindi al bisogno 
dei minori di avere servizi qualificati, ma anche alla 
speciale conformazione del nostro territorio valsabbino. 
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“Un’educatrice a chiamata”  

 

 

• Questa azione prevede l’attivazione di un servizio di 
conciliazione “a chiamata” rivolto alle famiglie con 
bambini di età compresa tra 0-6 anni. Tale servizio 
consiste nella possibilità di usufruire della figura di una 
educatrice professionale selezionata e formata dalla 
cooperativa Area, in supporto alle famiglie in caso di 
necessità.  
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“Una ludoteca dove vuoi” 
 

• E’ pensato come un servizio mobile ed innovativo che si 
rivolge: 

▫ Alle famiglie 

▫ Ai Comuni 

▫ Alle Aziende 

▫ Alle scuole 
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Campagna di informazione/sensibilizzazione  
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La  comunicazione e diffusione del progetto saranno garantite attraverso le 
seguenti azioni: 

• Pubblicazione delle attività e possibilità promosse dal progetto sui siti 
istituzionali dei partners. 

• Coinvolgimento dei comuni dell’ambito 12 di Valle sabbia nella 
pubblicazione delle attività e possibilità promosse dal progetto sui siti 
istituzionali. 

• Apertura e gestione della pagina facebook “VALLE SABBIA IN RETE” ove 
trovare tutte le informazione concernenti il progetto. 

• Predisposizione di una brochure ove trovare tutte le informazione 
concernenti il progetto. 

• Distribuzione dei materiali informativo nelle biblioteche del sistema 
bibliotecario nord/est bresciano; 

• Distribuzione del materiale nei comuni del distretto 12 
• Distribuzione del materiale informativo nelle filiari della Cassa Rurale 
• Distribuzione attività produttive e commerciali del distretto 12 

 


