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IL PROGETTO IN PILLOLE

Progetto in collaborazione tra:
• DUC Brescia
• CTB – Centro Teatrale Bresciano
Grazie allo sviluppo di una Convenzione 

Periodo progetto pilota: 
8 dicembre 2022 – 31 gennaio 2023

Prospettive:
sviluppo nel corso dell’anno 2023 e 2024

Babysitting per lo Shopping



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Progetto di accoglienza per cittadini, turisti e visitatori con 
avvio e gestione di un’area attrezzata per servizio di babysitting 
per bambini utile a favorire la fruibilità delle attività
commerciali e artigianali, oltre che culturali della città.

Le attività sono pianificate nei weekend e nei giorni ritenuti
strategici durante la settimana, con particolare riferimento ai
giovedì e all’anno 2023 che vedrà Brescia coinvolta nel ruolo di 
Capitale Italiana della Cultura.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

I genitori hanno la possibilità di affidare i propri bimbi, 
gratuitamente, a educatori professionisti che li faranno
divertire con laboratori (realizzazione di giocattoli con materiali
di recupero) e attività ludiche, in uno spazio stimolante e 
protetto. 

DOVE?

Piazzetta Bruno Boni, nello spazio adiacente al Teatro Sociale, a 
2 minuti a piedi dalle vie dello shopping.
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COME PRENOTARE?

351 9181128
numero di cellulare per le prenotazioni via wapp

GIOVEDì*       15:00-19:00 
SABATO          10:00-12:30 / 15:00-19:00 
DOMENICA    15:00-19:00 

*giovedì: 22 dic, 29 dic, 5 gen orario continuato 

10:00-19:00
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LE FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO

• I genitori possono prenotare a slot di 1 o 2 ore lasciando il 
proprio nominativo, il recapito telefonico e il nome della 
bambina o del bambino. 

• Ci sarà una persona dedicata che seguirà le prenotazioni e 
due operatori professionali per la gestione del gruppo di 
bimbi. 

• Non sono previste fasce orarie per la prenotazione.

• E’ possibile beneficiare del servizio anche senza 
prenotazione.
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LE DATE DEL SERVIZIO FINO A GENNAIO

Babysitting per lo Shopping
Data Orario

8/12/2022 giovedì 15:00-19:00 

10/12/2022 sabato 10:00-12:30 / 15:00-19:00 

11/12/2022 domenica 15:00-19:00 

15/12/2022 giovedì 15:00-19:00 

17/12/2022 sabato 10:00-12:30 / 15:00-19:00 

18/12/2022 domenica 15:00-19:00 

22/12/2022 giovedì 10:00-19:00

24/12/2022 sabato 10:00-12:30 / 15:00-19:00 

29/12/2022 giovedì 10:00-19:00 

31/12/2022 sabato 10:00-13:00 

5/1/2023 giovedì 10:00-19:00 

7/1/2023 sabato 10:00-12:30 / 15:00-19:00 



LE DATE DEL SERVIZIO FINO A GENNAIO

Babysitting per lo Shopping
Data Orario

8/1/2023 domenica 15:00-19:00 

12/1/2023 giovedì 15:00-19:00 

14/1/2023 sabato 10:00-12:30 / 15:00-19:00 

15/1/2023 domenica 15:00-19:00 

19/1/2023 giovedì 15:00-19:00 

21/1/2023 sabato 10:00-12:30 / 15:00-19:00 

22/1/2023 domenica 15:00-19:00 

26/1/2023 giovedì 15:00-19:00 

28/1/2023 sabato 10:00-12:30 / 15:00-19:00 

29/1/2023 domenica 15:00-19:00 



Babysitting per lo Shopping
DOVE?

Piazzetta Bruno Boni, nello spazio adiacente al Teatro
Sociale, a 2 minuti a piedi dalle vie dello shopping.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE (non obbligatoria)

351 9181128
numero di cellulare per le prenotazioni via wapp

GIOVEDì*       15:00-19:00 
SABATO          10:00-12:30 / 15:00-19:00 
DOMENICA    15:00-19:00 
*giovedì: 22 dic, 29 dic, 5 gen orario continuato 

10:00-19:00



Grazie
per l’attenzione




