
CALENDARIO ATTIVITÀ MARZO 2021

LABORATORI FASCIA 3-18 ANNI

Lunedì 15, 29 ore 16.30 - 18.00

COSÌ MI SENTO (fascia 6 - 12 anni)
Conosciamo e diamo voce e forma alle emozioni 
attraverso il colore, il corpo e la musica in maniera 
creativa e divertente. Rendiamo visibile ciò che è 
invisibile! Ucipem con Ilaria Brunelli psicologa e psicoterapeuta

Lunedì 8, 22 ore 16.15 - 17.45

INSIEME FACCIAMO SCINTILLE! 
(fascia 6 - 12 anni) 
Scopri, inventa, ascolta, guarda: attività che accendono 
la curiosità! Ucipem Mantova con Veronica Molani e Marianna Mele

Lunedì 8, 22 ore 18.00 - 19.30 

CALMO E ATTENTO... COME UNA 
RANOCCHIA (fascia 5 - 12 anni)
Laboratorio genitori e figli per allenarsi a essere presenti 
e consapevoli attraverso il gioco, il rilassamento, l'uso 
dei sensi e la creatività. Uno spazio speciale per coltivare 
insieme la calma e l'attenzione.
DoveSeiTU con gli psicologi Chiara Muliari e Damiano Guberti

Martedì 2, 9, 16, 23, 30 ore 16.30 - 18.00 

IN GIARDINO CON “IL GIARDINO” 
(fascia 3 - 6 anni)
Partendo dalla curiosità e dagli interessi dei bambini, si 
proporranno esperienze in outdoor per esplorare, cercare 
e osservare suoni, materiali, profumi e tanto altro offerto 
da tutto quello che “sta fuori”; perché stare all’aperto 
non solo fa bene alla salute, ma anche 
all’apprendimento.
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi 

Mercoledì 3, 10, 17, 24 ore 16.15 - 17.45

RIPRESA DI SPAZI: 
LABORATORIO DI ILLUSTRAZIONE 
(fascia 13 - 18 anni)
Il laboratorio non vuole essere un corso di tecnica di 
disegno ma valorizzare la scoperta del sé e del mondo 
che ci circonda attraverso il fare, il mettersi in gioco e il 
farlo insieme ad altri, condividendo e creando momenti 
di socialità mediati dall’arte; osservare lo spazio, noi e 
gli altri coi nostri occhi, con le tracce che le nostre mani 
possono lasciare. Durante i vari incontri, verranno 
proposte diverse tecniche di disegno che possano 
sostenere la libera esplorazione nell’osservare e 
nell’esprimersi graficamente con proprio stile.
Per partecipare al laboratorio non è richiesta alcuna 
abilità particolare di disegno.
Cooperativa Ippogrifo con Marta Lonardi illustratrice e artista 

Venerdì 5, 12, 19, 26 ore 16.30 - 18.30 

A SPASSO CON LE EMOZIONI 
(fascia 3 - 6 anni)
Attività ludico-sensoriale per conoscersi divertendosi. 
Cooperativa Fior di Loto

Sabato 6, 13, 20, 27 ore 10.00 - 13.00 

DIARIO DI SCUOLA: FARE I COMPITI 
INSIEME È PIÙ BELLO! (fascia 6 - 13 anni) 
Cooperativa Alce Nero

INFO GENERALI 
Insieme – Centro per le Famiglie | Via Ariosto 61, Mantova  (Valletta Valsecchi)

SPORTELLO INFORMATIVO
Punto di accesso unico per l’informazione sulle opportunità �che i servizi 
territoriali mettono a disposizione delle famiglie.
Mattino Mercoledì dalle 9.30 alle 14.30 - Sabato dalle 10.00 alle 13.00 
Pomeriggio Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 15.00 alle 19.00
Oppure su appuntamento contattando il + 39 328 1367354 (anche WhatsApp)
o via mail scrivendo a: info@centrofamiglieinsieme.it 

Tutti i laboratori, rivolti ai residenti del Comune di Mantova, 
sono gratuiti e, salvo nuove disposizioni di contenimento dell'emergenza 
COVID-19, si svolgeranno in presenza nel rispetto di tutte le vigenti norme di 
sicurezza. 

info@centrofamiglieinsieme.it
3281367354 (anche Whatsapp)
www.centrofamiglieinsieme.it

A cura delle Cooperative Sociali del Consorzio Sol.Co Mantova, 
UCIPEM Mantova, DoveSeiTu
Iscrizione obbligatoria tramite email arealudica@centrofamiglieinsieme.it 
oppure via telefono/WhatsApp al�+ 39 328 1367354


