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Lunedì 11 e 25 ottobre; 15 e 29 novembre
ore 16.30 - 18.00
MuoviAMOci (fascia 6 - 11 anni)

Attività motoria per favorire il bambino nel suo percorso di crescita.
Attraverso giochi sportivi, movimento e attività senso motorie si
agisce sullo sviluppo intellettivo, del linguaggio e della personalità
imparando a stare bene con sé stessi e con gli altri.
Cooperativa Fior di Loto

Martedì 5, 12, 19, 26 ottobre; 2, 9, 16, 23, 30
novembre ore 16.30 - 18.00
Tra arte e territorio (fascia 3 - 6 anni)

Non si è mai troppo piccoli per apprezzare e conoscere l’arte.
Mantova è un prezioso gioiello di arte e cultura…quanta bellezza è
racchiusa nel nostro territorio! Nell’osservazione di un’opera d’arte
scopriremo impressioni ed emozioni attraverso i 5 sensi e giocheremo
con l’arte per dare spazio alla creatività attraverso la sperimentazione
di diverse tecniche grafico-pittoriche.

Giovedì 7, 14, 21, 28 ottobre; 4, 11, 18, 25
novembre ore 17.30 - 19.30
Laboratorio di Ciclofficina (fascia 13 - 18 anni)

Un laboratorio di manutenzione, riparazione, recupero e restauro di
nuove e vecchie biciclette che parte dalla cura e attenzione per un
oggetto e diventa al contempo occasione di condivisione tra i
partecipanti coinvolti. Uno spazio che allena il problem solving, il
prendere decisioni, l’organizzare un lavoro. Un luogo di socialità
rivolto ai ragazzi e alle ragazze interessati all’uso della bicicletta, alla
cultura dei pedali come strumento per l’integrazione.
Terminerà con una Gita Notturna la notte di Halloween…con le
biciclette-fantasma! Cooperativa Ippogrifo - Progetto MFS in collaborazione
con Ciclofficina Errante di Valletta Valsecchi

Venerdì 8, 15, 22, 29 ottobre; 5, 12, 19, 26
novembre ore 16.30 - 18.00
Giochiamo con il corpo (fascia 3 - 5 anni)

Cooperativa Il Giardino dei Bimbi

Laboratorio di movimento e di gioco corporeo per imparare a scoprirlo
e a conoscerlo. Cooperativa Fior di Loto

Mercoledì 6, 13, 20, 27 ottobre; 3, 10, 17, 24
novembre ore 17.00 - 18.30
Pensieri ludici (fascia 13 - 18 anni)

Sabato 2, 9, 16, 23, 30 ottobre; 6, 13, 20, 27
novembre ore 10.00 - 13.00
Diario di Scuola: fare i compiti Insieme è più bello!

Nella staticità dei giochi da tavolo si libera la dinamicità del pensiero.
Giochi diversi attivano risorse diverse e fanno scoprire competenze
inaspettate. Uno spazio per pensare ed esercitare la capacità di porsi
domande partendo dalla relazione che si crea nei giochi da tavolo.
Cooperativa Ippogrifo

(fascia 6 - 13) Cooperativa Alce Nero

ura ad alta voce
Ciclo di Incontri di lett
Lunedì 8 e 22 novembre e 6 dicembre
ore 16.30 - 18.00
LEGGIAMO INSIEME AD ALTA VOCE! (fascia 3-6 anni)

Gruppi di lettura condivisa per genitori con bimbi
Un’esperienza di lettura ad alta voce per bimbi e adulti di riferimento,
uno spazio speciale per conoscere le storie e i libri dedicati ai bimbi più
piccoli e le modalità per coinvolgerli attraverso la lettura condivisa.
DoveSeiTU con la psicologa e psicoterapeuta Paola Zanini
in collaborazione con Biblioteca G.Baratta

PUNTO INFORMATIVO
Mattino
Martedì e Mercoledì dalle 8.30 alle 13.00
Sabato dalle 10.00 alle 13.00
Pomeriggio dal lunedì al 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
Insieme – Centro per le Famiglie: Via Ariosto 61, 46100 Mantova (Valletta Valsecchi)
I servizi si rivolgono ai residenti del Comune di Mantova

Iscrizione obbligatoria
arealudica@centrofamiglieinsieme.it
328 1367354 (anche Whatsapp)
www.centrofamiglieinsieme.it
Iniziative gratuite che, salvo nuove disposizioni di contenimento
dell'emergenza COVID-19, si svolgeranno in presenza nel
rispetto delle vigenti prescrizioni e norme di sicurezza.

