
   

  
 
 

Mamma e Papà lavorano e tu non sai che fare?  
Ti dividi tra una videochiamata e l’assistenza a tuo figlio per la didattica on line? 
Come far vivere a tuo figlio un tempo di qualità mentre lavori?   
Come aiutare i tuoi bambini a vivere con serenità questo periodo continuando a lavorare? 
 

Le operatrici di Cooperativa Emmanuele cercheranno di aiutarti a trovare qualche 
soluzione 

 

 
Anche da lontani possiamo stare insieme,  

genitori e bimbi siete invitati a partecipare a 
Tutti Casa e Bottega 

Servizio di conciliazione vita-lavoro a distanza per famiglie all’epoca del COvid-19 
Servizio gratuito per le famiglie grazie Laborplus di regione Lombardia 

E realizzato da Cooperativa Emmanuele Onlus 
 

Per il periodo dal 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020 
 

Per i bambini 
La bottega dei pixel 

Educatrici professionali dedicate organizzano attività in videoconferenza di gruppo che 
consentono ai vostri bambini di sperimentare insieme attività, giochi, costruzioni. Pur 
distanti potremo ogni giorno passare due ore insieme e, mentre mamma e papà lavorano, 
potremo passare un tempo di qualità.  

 
Per i genitori 

Quando la casa è bottega 
Ii genitori potranno usufruire della consulenza personalizzata con pedagogista ed 
educatrici per:  
trovare soluzioni per la gestione del tempo dei bimbi, costruire strategie educative 
specifiche per conciliare le proprie esigenze di lavoro ed i bisogni dei propri bambini, 
confrontarsi sulle difficoltà che come genitori viviamo in questo momento, trovare strategie 
per la gestione delle difficoltà dei e con i bambini  
Le educatrici di cooperativa Emmanuele inoltre saranno disponibili per la preparazione ed 
organizzazione attività materiali educativi e ludico ricreativi mirati per ogni bambino. 
 
 
SERVIZI DI CONCILIAZIONE A DISTANZA CUI DESIDERO AVERE ACCESSO (possibili più 
scelte) 

o La Bottega dei Pixel (iscrizioni a moduli di 5 giornate) Attività ludico ricreative 
ed educative di gruppo ed individuali destinate a bambini tra i 6 e i 10 anni  
Preferenze per orario Mattina 10,00-12,00 Pomeriggio 14,30-16,30 

o Quando la casa è Bottega Servizio dedicato ai genitori di bambini 3-13 anni 
 
Educativa.emmanuele@gmail.com    Giulia Batà 3397628127 
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