17

Città dei giovani

500 PERSONE PER IL “PADERNO ROCK PARTY”,
L’EVENTO DI GIOVANI, MUSICA E SOLIDARIETÀ
Più di 500 persone hanno preso
parte lo scorso 10 luglio al “Paderno Rock Party”, il primo contest musicale di Paderno Dugnano. La gara, che si è tenuta presso
l’Arena del Parco Lago Nord, ha
visto partecipare sette gruppi
musicali giovanili dalle 19.30 e fino alla mezzanotte, quando è partita la discoteca con i guest star
Rockita e il dj Andres Diamond di
Radio Deejay fino alle 3 del mattino. L’evento, patrocinato dal
Comune di Paderno Dugnano, nasce da un sodalizio tra l’associazione giovanile Paderno 7.0 On
Air e la Onlus di OperAzione
San Luigi, collaborazione volta a
sostenere i giovani del territorio, e
a raccogliere fondi per la costruzione di una scuola elementare
nella regione meridionale dell’In-

dia. Il “Paderno Rock Party” non
si è esaurito nella sola serata del
10 luglio, ma si è composto di un
vero e proprio concorso on line tra
altre band musicali di tutti i generi, che i visitatori del blog paderwww.paderno7onair.it
nese
hanno potuto votare per scegliere
i finasti dell’evento.
Durante la serata finale, invece, il
pubblico dell’arena ha potuto votare il preferito, decretando vincitori i “Machines Feel No Pain”,
che si sono aggiudicati un contratto per una serata live nel locale
BaBau di Paderno Dugnano. Medaglia d’argento ai “Velvet Boulevard”, mentre il terzo posto è andato ai ragazzi degli “Iced
Storm”.
Il premio della Giuria è andato,
invece, alla “Yuppi Band”, grup-

po che interpreta abilmente le performance di Adriano Celentano.
Tutti sono stati premiati dagli Assessori Laura Caldan, Lidia Ruzzon, Andrea Tonello e Alberto
Ghioni.

Nella serata sono stati raccolti ben
3.000 euro che andranno tutti a
finanziare il suddetto progetto
“Sorrisi in Andrah Pradesh”, nella
missione di Don Joseph, del valore di 40.000 euro.

SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA
Spazio Gioco e Ludoteca Infanzia

Lo SPAZIO GIOCO è un servizio per i bambini di età compresa
tra i 18 e i 36 mesi, aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle
ore 15.30 alle ore 18.30.
Le sedi del servizio sono 2:
Asilo Nido di Palazzolo Milanese
- via M.te Sabotino n. 66, per 8
bambini;
Spazio Infanzia - via Fermi/Leopardi, per 16 bambini.
Lo Spazio Gioco può coniugare la
cura familiare dei propri piccoli
alla loro necessità di socializzare
e giocare con altri bambini.
Essendo un servizio pomeridiano,
mancano il momento del pranzo e
del sonno ma l’assenza di questi
delicati momenti non deve far
pensare ad un servizio di seconda
scelta. La giornata allo Spazio
Gioco è scandita da momenti cosiddetti di routine e da momenti di
gioco, libero e organizzato. I momenti di routine, ovvero quelli dedicati alle cure rappresentano
esperienze significative per la co-

struzione della sicurezza affettiva
e della relazione con l’adulto e gli
altri bambini, per lo sviluppo dell’autonomia, della capacità di attenzione, di concentrazione e del
linguaggio.
E’ particolarmente curata la relazione con le famiglie, non come
mere fruitrici di un servizio, ma
risorsa indispensabile coinvolta
ed attiva. Questo spazio si pone
come punto di incontro e sostegno
per le famiglie, offrendo occasioni in cui potersi esprimere, ascoltare, conoscersi, fino a condividere le esperienze reciproche per acquisire altre strategie, comprendere i propri bisogni e le proprie risorse. La possibilità di co-progettare con le famiglie è dettata dall’assunto che è attraverso la condivisione delle cure e della responsabilità educativa che si valorizzano le relazioni e si procede
progressivamente nella conquista
del senso di identità personale,
nella sicurezza e nell’autonomia.
I bambini iscritti al servizio, presso la sede di Via Fermi/Leopardi,
possono anche utilizzare la Biblioteca dello Spazio Infanzia
L’Isola che c’è, con la possibilità,
nella giornata di venerdì, di prendere in prestito un libro a scelta.

Il periodo di ambientamento, indispensabile per la buona riuscita
del servizio, avrà inizio lunedì 4
ottobre e sarà preceduto da una
riunione di gruppo genitori ed un
colloquio individuale con l’educatrice.
Per iscrizioni e informazioni:
Ufficio Asili Nido, c/o il Comune
di Paderno Dugnano – Via Grandi, 15 – tel. 02 91004 402
La LUDOTECA è un servizio
per i bambini di età compresa tra i
3 anni e i 6 anni, aperto il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore
16.30 alle ore 18.30.
La sede del servizio è:
Spazio Infanzia - via Fermi/Leopardi, per 15 bambini.
La ludoteca è stata concepita come servizio con funzioni culturali
oltre che ricreative, un luogo ove
creare e dare spazio alla fantasia
dei bambini, componente fondamentale nella vita di ogni individuo, ma anche un luogo per i genitori che favorisce occasioni di
condivisione di gioco con i propri
figli e di incontro con altri genitori.
Il servizio, attraverso la predisposizione di laboratori e percorsi
esperienziali, è un’opportunità
che intende soddisfare soprattutto
il bisogno di espressività del bambino, che rischia di rimanere compromesso dalla monotonia e dalla

ripetitività delle alternative disponibili: televisione e videogiochi.
In questo luogo i bambini avranno
l’opportunità di manipolare materiali diversi, di sperimentare attraverso giochi ed esperienze pratiche, di esprimersi attraverso la
pittura, la musica, il movimento..
tutto ciò in un luogo ospitale, luminoso e accogliente, dove operatori esperti accompagneranno allegramente lo svolgersi delle attività rispettando ritmi e differenze
individuali.
Il primo giorno di frequenza per il
prossimo anno sarà Sabato 2 ottobre, momento in cui si potranno
raccogliere ulteriori iscritti, in base alla disponibilità dei posti. In
quell’occasione sarà organizzata
una merenda, aperta al territorio,
finalizzata anche alla conoscenza
del servizio.
Per iscrizioni:
Ludoteca, c/o Spazio Infanzia
via Fermi / Leopardi
previo appuntamento telefonico
Tel. 02 9183368
Per informazioni:
Ludoteca, c/o Spazio Infanzia
via Fermi/Leopardi
Tel. 02 9183368;
Ufficio Asili Nido, c/o il Comune
di Paderno Dugnano
Via Grandi, 15
Tel. 02 91004 402;

