
 

CONTATTI 

E-mail:                            
prassi.ricerca@tiscali.it  

Telefono : 
06 862 162 39  

 
Sede: Via Adigrat 2 

Roma 

 

Per i/le bambini/e      

gli adolescenti             

dai 3 ai 18 anni            

e le loro famiglie 

Promosso e finanziata  

da Municipio II di Roma Capitale  

con i fondi L. 285/1997 

 

CENTRO  

ZIG ZAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

in Via Adigrat 2, 

II Municipio di Roma 
 

Realizzato in collaborazione con la 

Cooperativa Sociale  

Prassi e Ricerca onlus 

mailto:prassi.ricerca@tiscali.it


 

MODALITA’ DI ACCESSO 
Il centro Zig zag è  aperto a 

bambini/e, adolescenti  dai 3 ai 18 

anni,  fino ad un massimo di 30,              

e alle loro famiglie. 

E' obbligatoria l'iscrizione          

presso la sede  

della ludoteca.  

 

COSTI  
Il servizio è gratuito per i residenti  

nel II Municipio di Roma. 
Promosso e finanziata  

da Municipio II di Roma Capitale  

con i fondi L. 285/1997 
 

PROFESSIONALITA’ 
All’ interno del Centro ZIGZAG  

lavorerà un’equipe multidisciplinare 

formata da assistente sociale, psicolo-

gi, educatori professionali, esperti di 

laboratorio. 

  Il Centro Zig Zag persegue i        

seguenti obiettivi : 

Offrire ai bambini una struttura 

organizzata su misura per loro, 

uno spazio dotato di giochi e 
passatempi, un centro che sti-

moli la loro creatività attraver-

so i laboratori condotti da e-

sperti; 

Far incontrare bambini di di-
versa età e provenienza socia-

le in uno spirito di solidarietà e 

amicizia; 

Offrire nuovi spazi di condivi-

sione ai genitori e ai propri figli; 

Prevenire disagio sociale dei 

bambini e favorire l’inserimento 

di bambini di diverse fasce di 

età in attività socializzanti, ludi-

che e ricreative; 

Supportare i genitori e le fami-

glie dei bambini e dei ragazzi 

del II Municipio . 

COSA OFFRE  

IL CENTRO  

ATTIVITA’ 
 
 

Tutti i giorni  

dale 16:30 alle 19:00 
ATTIVITA’ EDUCATIVE (3-13 anni)  

Spazio Gioco 

Laboratori 

 

 

2 giorni a settimana 

dalle 16:00 alle 19:00 
AIUTO NEI COMPITI (6-16anni)  

 

 

3 giorni alla settimana 
SOSTEGNO AL GENITORE  

Sportello di ascolto  

 

 
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ  

Laboratori Gioco Genitori-Figli  

incontri di sostegno alla genitorialità  

eventi sul territorio  

 

 
SPAZIO D’ASCOLTO PER L’ADOLESCENZA 

(13-18 anni)  

Sportello d’ascolto  

Incontri di sostegno  

psicologico  
 


