
Arca Cooperativa Sociale, gestisce dal 1989 Nidi 
d’Infanzia, Spazi gioco educativi, Centri bambini e 
famiglie e Servizi domiciliari, privatamente e per 
conto di numerose Amministrazioni Comunali, in 
tutta la Toscana e prevalentemente nell’area di 
Firenze,   
Nel corso degli anni ha sviluppato forti competenze 
progettuali che hanno consentito di rispondere ai 
bisogni delle famiglie ed alle sollecitazioni degli Enti 
locali.  
Arca è in possesso della certificazione per la ge-
stione dei servizi per la prima infanzia secondo la 
normativa UNI 11034:2003. 

Arca Cooperativa Sociale 
Via Aretina, 265 

50136 Firenze 
Tel 0556507011 

www.arcacoop.it 

Via Burci, 41 
Firenze (zona Poggetto) 

50139 FIRENZE 
Tel 0554288285 

giallopulcino@arcacoop.it  

Spazio gioco 

LA MATTINA 
 

Attività per bambini e adulti 

IL POMERIGGIO 

 Info 
Dr.ssa Chiara Bimbi, coordinatrice del servizio 

c.bimbi@arcacoop.it 
tel.3387284038 

Iscrizioni  

spazio gioco 
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e i moduli 

possono essere richiesti all’indirizzo mail  
ufficioiscrizioni@arcacoop.it 

Iscrizioni  

Attivita’pomeridiane 
Le iscrizioni  sono disponibili presso il servizio 

in orario 8.00-13.00  
dal lunedì al venerdì 

 

 

II servizi pomeridiani saranno attivati con  
un minimo di 5 iscritti  



La mattina 
 

spazio gioco  

Giallo Pulcino 
 

con possibilità di prolungamento  
nel mese di Luglio  

Il servizio educativo è autorizzato e  
accreditato dal Comune di Firenze. 

LetturE animatE e  

laboratori 
 

Per bambini da 1 a 6 anni  
accompagnati da un adulto 

 

5-12-19 dicembre 
(3 incontri) €35 

 

10-17-24-31 gennaio 
14-21-28 febbraio 
14-21-28 marzo 

(10 incontri) €90 
 

4-11 aprile 
9-16-23-30 maggio 

Yoga per bambini e adulti 
 

Per bambini dai 4 agli 8 anni  
insieme ad un adulto 

Prima lezione di prova  
GRATUITA   

Da gennaio a marzo (11 incontri) €100 
A cura di Elisa Batelli 

 

Incontri a tema  
 

per adulti  
 

Dr.ssa Roberta Rosso, biologa nutrizionista  
€20 per i due incontri 

 

“Associazione Ateneo Terzo Valore” 
GRATUITO (iscrizione obbligatoria) 

 
 

IL POMERIGGIO  

Il Giallo Pulcino promuove, in stretto raccor-

do con le famiglie, un progetto educativo 

orientato a sostenere il benessere e lo svi-

luppo integrale dei bambini e delle bambine, 
nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di 

crescita e di sviluppo. 

Il servizio per le sue caratteristiche di aper-

tura, assume un valore molto importante, 

come offerta alternativa per le famiglie, in 

quanto pur nella dimensione oraria contenu-

ta, offre risposte di continuità e regolarità 

garantendo relazioni stabili fra bambini e 
fra bambini e adulti.  

 

E’ previsto uno sconto “fratelli” del 10% 
sull’importo relativo al secondo bambino 

iscritto. 


