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La Stanza Rosa è uno spazio Bambino-Ludoteca finalizzato a fornire
adeguati servizi educativi e ricreativi ai minori, sulla base di una
progettualità che contribuisca alla crescita e alla formazione dei
medesimi e a sostenere la genitorialità degli studenti e del personale
dell’Università di Cagliari promuovendo la conciliazione dei tempi di
studio e lavoro con quelli di vita familiare.
Lo spazio
La stanza Rosa ha una ricettività massima non superiore a otto posti, è
dotato di fasciatoio, giochi e arredi per bambini e di spazi per il riposo
dei bambini che ne manifestino la necessità.
La stanza Rosa:
•
offre un ambiente accogliente ai bambini che accompagnano
le mamme e i papà all’Università;
•
garantisce accoglienza alle studentesse in attesa e consente
l’allattamento alle neo mamme;
•
si propone come luogo di vita gradevole, accogliente e di
confronto, non solo per il bambino ma anche per gli adulti e
come luogo di relazione in rapporto alle esigenze specifiche
delle diverse fasce d’età.
Le attività
La progettualità educativa risponderà, affiancherà e accompagnerà le
esigenze, le risorse e le curiosità dei bambini e delle bambine che
frequenteranno lo spazio della Stanza Rosa.
L’intera attività del servizio sarà incentrata proprio sul gioco, tanto a
quello libero e spontaneo, quanto a quello strutturato
Presso lo spazio sarà attivo inoltre un servizio di consulenza pedagogica
destinata ai genitori.
Il personale
Nel servizio opererà una coordinatrice pedagogica con i con i requisiti
professionali richiesti dalle vigenti normative regionali sui servizi rivolti
all’infanzia.
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Destinatari
Il servizio è totalmente gratuito ed è rivolto alle studenti e al personale
dell’Università degli Studi di Cagliari che si trovano in stato di gravidanza
e/o con figli fino a 10 anni.
Dove si trova
Polo Umanistico “Sa duchessa”
Corpo aggiunto piano terra
Via Is Mirrionis n° 1 - 09123 Cagliari
Giorni e orari
Il servizio è attivo nei seguenti giorni e orari per un tempo giornaliero non
superiore alle cinque ore:
•

Dal Lunedi al Mercoledi dalle 09.00 alle 12.00

•

Giovedi dalle 10.00 alle 12.00

•

Venerdi dalle 09.00 alle 11.00

•

Dal Lunedi al Giovedi dalle 15.00 alle 18.00

Come accedere al servizio
Per poter usufruire del servizio è necessario prenotarsi, accedendo alla
piattaforma www.isoquality.it/stanzarosa.
Al primo accesso presso il servizio, verrà completata l’iscrizione con la
compilazione della documentazione di iscrizione specifica.
Per maggiori informazioni contattare la Coordinatrice Pedagogica della
Stanza Rosa, Dott.ssa Dalila Massidda, al numero 331 1489136.

