Associazione LiberaMente

LABORATORI COMPITI PARMA anno scolastico 2019-20

Anche quest’anno il Progetto Compiti è attivo nel dare una risposta al bisogno
espresso dalle famiglie in relazione al supporto scolastico e familiare, grazie al
prezioso contributo di numerosi volontari che prestano il loro tempo e la loro opera
gratuitamente. Con questo progetto, coordinato dell’associazione LiberaMente, si
intende rinforzare l’alleanza fra famiglie, scuola e territorio. L’idea di fondo è quella
di avvicinare e di sostenere le famiglie nelle attività di studio e di compiti dei loro
figli con l’aiuto di volontari, in un clima disteso e informale, valorizzando la relazione
e la comunicazione fluida. Le famiglie stesse possono sia fruire che dare un apporto
diretto al progetto mettendo in gioco le proprie specifiche competenze.
Molto è stato fatto ad oggi, ma molto di più vorremmo fare con la collaborazione di
tutte le parti coinvolte.
La Rete che si è venuta a formare accoglie in modo gratuito prioritariamente ai
bambini della Scola Primaria.
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LABORATORI COMPITI APERTI A PARMA nell’anno scolastico 2019-20
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Lunedì, Mercoledì e Giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 e Sabato mattina dalle
10.00 alle 12.00 in piazzale Rondani n.3 c/o il Circolo ARCI Zerbini, a cura dell’UNICEF
sez.prov.Parma - Roberto. 348-4732382
Martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 in vicolo Grossardi n.4/A c/o il Laboratorio
Famiglia in Oltretorrente, a cura dell’associazione C.N.G.E.I – Claudia 349-3772611
Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 18.30 in via Emilio Lepido n.11, a cura della
Parrocchia di San Lazzaro – Giancarla 430-6669504
Mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 e Sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30 in in
via Malvisi n.6, “Scuola della pace”. Sabato pomeriggio in Borgo Santa Caterina n12, a cura
della Comunità Sant’Egidio – Marilena 339-3319373
Venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 in piazzale Santafiora n.9 c/o la Scola Primaria
Jacopo San Vitale, a cura del gruppo “Compiti con te Parma Centro” – Anna 3481685033
Venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 in viale Bizzozzero n.19/A, all’interno del parco
omonimo, a cura dell’associazione Leda-Legambiente – Bruno 339-3461259 e Michele
346-2238566
Venerdì pomeriggio dalle 17 alle 19.00 in via Emilia Ovest n.18, a cura dell’associazione
VITA – Iolanda 392-0733535
Venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 in via Marchesi n.35 c/o la sala riunioni al
secondo piano, a cura del gruppo di volontari PABLO – Serena – 3338203525
Ogni secondo e quarto Sabato del mese mattina dalle 8.30 alle 11.30 in via Bassano del
Grappa n.10/B c/o la Cooperativa Fiorente, “PORTOSLAB: Imparare giocando” a cura
dell’associazione Portos – Sara 339-8703936
Sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 in via S.Leonardo n.47 al primo piano, a cura del
gruppo volontari della Casa delle Associazioni e del Gruppo d’ascolto S.Leonardo
Daniela 349-2242246
Sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 in strada Quarta n.23 c/o il Laboratorio Famiglia al
Portico, “L’acchiappa numeri e parole” a cura dell’associazione Compagnia In…stabile
Sara 3495233936
Sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 in via Don Dossetti snc, vicino a via Traversetolo,
a cura dell’associazione A.I.S.A – Patrizia 393 2126778
Sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 in vicolo Grossardi n.4/A c/o il Laboratorio
Famiglia in Oltretorrente, “Scuola della pace” a cura della Comunità Sant’Egidio
Silvia 349-1754382
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