
BABY HUB EASTER
Servizio di cura e conciliazione nel periodo  
delle festività pasquali.

BABY HUB
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE LEGGERA PER FAMIGLIE 
CON BAMBINI IN ETÀ 2-6 ANNI RESIDENTI NEI COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI TIRANO

QUANDO?  
da mercoledì 13 a venerdì 15 aprile e da martedì 
19 a mercoledì 20 aprile - dalle 8.30 alle 12.30

COSTO
20 euro  
(5 giorni di frequenza)

Iscrizioni entro il 7 aprile sulla piattaforma  
sondriowelfare.it/servizi 
POSTI LIMITATI

I servizi sono fruibili pagando una 
tariffa oraria agevolata grazie al 
bando conciliazione vita - lavoro 
finanziato da ATS della Montagna 
e promosso dal Comune di Tirano 
in collaborazione con Forme 
Impresa Sociale.

• Il servizio è riservato alle famiglie che rispettano specifici requisiti elencati in piattaforma al 
momento della richiesta

• Il servizio sarà realizzato garantendo le procedure e le misure di sicurezza previste dalle 
Linee guida nazionali e regionali 

Regole per richiedere i servizi:

VUOI CHIEDERE 
MAGGIORI INFORMAZIONI?  
contatta l’operatore di riferimento
Allison Mariotti
allison.mariotti@formecoop.it
0342 211251   www.formecoop.it



BABY HUB ONLINE
Servizio di animazione ed intrattenimento a distanza con laboratori creativi 
e tematici.

Servizio gratuito 
Iscrizioni entro 48 ore dalla 
data del servizio compilando 
il form
bit.ly/BabyHub_Online2022

BABY HUB SATURDAY
Servizio di cura e conciliazione nei sabati da marzo a maggio 2022.

QUANDO?
Sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30

CUOCHI PASTICCIONI 
Laboratorio di cucina: facciamo la 
torta in tazza. 

QUANDO?
Lunedi 21 Febbraio  
dalle 17.00 Alle 18.00

OCCORRENTE 
tazza (adatta al microonde), 
forchetta/cucchiaio, microonde, 2 
cucchiai di farina 00, 2 cucchiai 
di zucchero, 1 cucchiaio di cacao 
amaro in polvere, 2 cucchiai di 
acqua, 1 cucchiaino di lievito in 
polvere per dolci, 1 uovo, zucchero 
a velo.

5 MARZO

PICCOLI COSTRUTTORI
laboratorio per stimolare la 
creatività e la cooperazione con i 
Lego®

26 MARZO

PICCOLI CHEF 

laboratorio di cucina creativa in 
cui anche i più piccoli potranno 
sperimentare e assaporare la gioia 
di cucinare. 

UN COLORE TUTTO MIO
in collaborazione con la Libreria 
Tiralistori di Tirano

QUANDO? 
Venerdi 25 febbraio 
dalle 16.00 Alle 17.00 

OCCORRENTE
2 piatti in carta, colori (es. 
pennarelli, pastelli, tempere ecc.) 
fermacampione, forbici, matita e 
pennarello nero.

9 APRILE 

“MI PIACE SE TI MUOVI” 
Mini trekking urbano e laboratorio 
psicomotorio alla scoperta della 
città, del nostro corpo e del 
movimento 

7 MAGGIO 

BABY ORTO 
laboratorio educativo a contatto con 
la natura per conoscere e avere 
cura dell’orto. 

COSTO
4 euro a laboratorio
Iscrizioni entro 48 ore dalla data 
del servizio sulla piattaforma 
sondriowelfare.it/servizi
Posti limitati


