Binaria Bimbi riapre nel

Giardino degli incanti
dal 17 giugno all’11 settembre
ingresso da via Sestriere, 34 – obbligatoria la prenotazione
L’emergenza sanitaria che negli ultimi quattro mesi ci ha cambiato la vita ci ha imposto distanza fisica,
ma non quella dei pensieri, del cuore, della relazione. Binaria Bimbi ha continuato ad essere vicina ai
bambini e alle famiglie che la frequentavano in vari modi: chat, chiamate e video chiamate, video clip,
facebook… Finalmente possiamo riaprire, rispettando tutte le norme previste, ma riprendendo quella
relazione in presenza che arricchisce la vita di stimoli, affetto e opportunità per crescere.
Riapriamo nel giardino antistante a Binaria - centro Commensale del Gruppo Abele con una
sorpresa: il Giardino degli Incanti, installazione di Antonio Catalano, attore, scrittore e artista. Abbiamo
costruito un luogo di incantesimo dove lo stupore e la meraviglia ci abitano. Un luogo pensato per il tempo
dell’animo, un luogo pensato per i bambini e per le creature sensibili che sono ancora capaci di immaginare
un posto-giardino dove la dolce malinconia diventa la zia della fantasia.
Come riapriamo?
Il Cortile degli Incanti sarà aperto la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18, dal
lunedì al venerdì solo su prenotazione, ai bambini da 0 a 6 anni con le loro famiglie. Il bambino dovrà
essere accompagnato da un solo genitore o altro adulto di riferimento suo delegato (in tal caso dovrà
essere sempre lo stesso) che rimarrà responsabile del minore e dei suoi fratelli presenti – che potranno
accedere per un massimo di 2 fino a 14 anni - per tutta la durata della permanenza. Educatori ed
educatrici di Binaria Bimbi saranno presentì per offrire proposte di gioco in linea utilizzando tutti gli stimo
che il Cortile degli incanti e la natura offrono. Le entrate saranno scaglionate, sarà necessario un triage
iniziale, la mascherina per gli adulti ed i bambini con età superiore a 6 anni, da parte delle famiglie, la
sottoscrizione di un patto di corresponsabilità.
Noi siamo pronti e vi aspettiamo!!!

Per informazioni e prenotazioni: tel. 011 3841083; e-mail: genitoriefigli@gruppoabele.org
L’apertura del giardino degli incanti è resa possibile dall’ass. Gruppo Abele attraverso il progetto
Opportunità educative per una città più equa, co-finanziato dalla Fondazione Con i bambini e dal
Contributo della Circoscrizione 3 e dalla Coop. Sociale Binaria attraverso il progetto “E e diventi farfalla”, cofinanziato dalla fondazione con i bambini e dai contributi della Compagnia di San Paolo e del MIUR.

