
Mercoledì 01 dicembre ore 16.30 - 18.30
CREIAMO LA SAGOMA DI SANTA LUCIA (per tutti)
Creazioni di sagome di cartone che rappresentano Santa Lucia con 
l'asinello e il carretto che diventeranno parte di un allestimento 
speciale al Centro per le Famiglie. 
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi

Giovedì 2 dicembre ore 16.30 - 18.30
LABORATORIO CREATIVO DI GHIRLANDE 
NATALIZIE (per tutti)
Tra le decorazioni di Natale non può mancare la ghirlanda da 
appendere alla porta di casa. Un oggetto semplice ma di scena che 
accoglie i tuoi ospiti durante le feste. Ti aspettiamo per intrecciare e 
decorare con elementi naturali la tua ghirlanda di Natale.
Cooperativa Ippogrifo

Lunedì 6 dicembre ore 16.30 - 18.30
ADDOBBI DI NATALE DALLA NATURA 
(dai 6 agli 11 anni)
Attività di costruzione degli addobbi che abbelliranno l'albero di 
Natale del Centro con materiali naturali che andremo a cercare 
insieme. Cooperativa Fior di Loto

Martedì 7 dicembre ore 16.30 - 18.30
FACCIAMO NOI UN REGALO A SANTA LUCIA? 
(per tutti)
Santa Lucia ci porta sempre tanti regali e allora perchè non 
sorprenderla, a nostra volta, con un regalo tutto per lei?
Laboratorio di pasta di sale per preparare un dono speciale per Santa 
Lucia. Cooperativa Il Giardino dei Bimbi 

Giovedì 9 dicembre ore 16.30 - 18.30
MERCATINO DEL GIOCATTOLO (dai 6 anni in su)
Un mercatino dove saranno i più piccoli a barattare i propri giocattoli, 
libri e oggettistica: un modo di condividere, interagire e passare un 
pomeriggio diverso in ottica di riuso e di economia circolare. Ogni 
bimbo/a potrà prenotare la sua postazione ed esporre i suoi giochi e/o 
le sue creazioni. Il Centro, per l’occasione, sarà aperto con accesso 
libero. E’ prevista la presenza di un adulto accompagnatore per ogni 
bimbo/bimba che prenoterà la sua postazione. 
Cooperativa Ippogrifo

Lunedì 13 dicembre ore 16.30 - 18.30
SORPRESA!!! (dai 6 ai 11 anni)
Nel magico giorno di Santa Lucia passeggeremo in città per 
raggiungere una sorpresa speciale e golosa!
Cooperativa Fior di Loto

Martedì 14 dicembre ore 16.30 - 18.30
DECORIAMO L’ALBERO INSIEME? (per tutti)
Attività grafico pittoriche per la realizzazione di addobbi natalizi per 
l'albero di Natale del Centro ma anche da portare a casa, utilizzando 
materiali naturali e di riciclo.
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi

Giovedì 16 dicembre ore 16.30 - 18.00
IL TESORO DEI PIRATI (dai 6 agli 11 anni)
Giochi e attività ludiche avventurose 
Cooperativa Alce Nero 

Lunedì 20 dicembre ore 16.30 - 18.00
CACCIA AL TESORO DI NATALE! 
(dai 6 agli 11 anni)
Cooperativa Fior di Loto

Martedì 21 dicembre ore 16.30 - 18.30
CREIAMO INSIEME UN CENTRO TAVOLA DI 
NATALE? (per tutti)
Preparazione di un centro tavola natalizio utilizzando materiali 
naturali e di riciclo.
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi

Mercoledì 22 dicembre ore 16.30 – 18.30
IDEE REGALO FAI DA TE! (per tutti)
E perchè non trovarsi al Centro per creare idee regalo creative?
Il centro metterà a disposizione alcuni materiali per comporre 
le tue idee regalo speciali e poterle anche incartare!
Cooperativa Ippogrifo 

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.

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

www.centrofamiglieinsieme.it
ISCRIZIONI TRAMITE EMAIL

Dal 01 dicembre 2021 al 09 gennaio 2022

Proposte dai 3 anni e per tutta la famiglia Giovedì 23 dicembre ore 16.30 - 18.00
NEL MONDO DEI DRAGHI (dai 6 agli 11 anni)
Giochi e attività ludiche avventurose 
Cooperativa Alce Nero 

Lunedì 27 dicembre ore 16.30 - 18.30
3..2...1… CIAO 2021!!! (dai 6 anni in su)
Salutiamo l'anno vecchio con giochi e attività divertenti!
Cooperativa Fior di Loto

Martedì 28 dicembre ore 16.30 - 18.30
L’ARTE SOTTO L’ALBERO (per tutti)
Laboratorio artistico per creare un dipinto con paesaggio invernale 
usando varie tecniche grafico-pittoriche.
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi

Giovedì 30 dicembre ore 16.30 - 18.00
VIAGGIO TRA TUTTI I CONTINENTI (dai 6 agli 11 
anni)
Giochi e attività ludiche avventurose. Cooperativa Alce Nero 

Lunedì 3 gennaio ore 16.30 - 18.30
INDOVINAMI, INDOVINO, TU CHE LEGGI NEL 
DESTINO: L'ANNO NUOVO COME SARÀ? BELLO, 
BRUTTO O METÀ E METÀ? (dai 6 agli 11 anni)
Giochi, sogni e desideri di buon auspicio per il nuovo anno!
Cooperativa Fior di Loto

Mercoledì 5 gennaio ore 17.00 - 19.00 
BATTAGLIA NAVALE IN COMPAGNIA, PRIMA CHE 
LA BEFANA TUTTE LE FESTE SI PORTI VIA! 
(per tutti)
Cooperativa Ippogrifo

Sabato 8 gennaio ore 17.00 - 20.00
IL SABATO DEI RAGAZZI (dai 13 anni)
Momenti liberi in cui i giovani possano ritrovarsi al centro per stare 
insieme. 
Cooperativa Ippogrifo 

ATTIVITÀ CONTINUATIVE 

Venerdì 3, 10, 17 dicembre e 7 gennaio 
ore 16.30 - 18.00
ASPETTANDO LE FESTE (dai 3 ai 5 anni)
Laboratori di lettura con storie magiche che prenderanno vita in 
giochi, attività di animazione, musica e piccole creazioni colorate.
Cooperativa Fior di Loto

Sabato 4, 11, 18 dicembre 
e 8 gennaio ore 10.00 - 13.00
DIARIO DI SCUOLA XMAS EDITION: FARE I 
COMPITI INSIEME PER LE FESTE È PIÙ BELLO! 
(dai 6 ai 13 anni)
Cooperativa Alce Nero

• - • - • - • - • - • - • - • - • 

Ingresso con Green Pass sopra i 12 anni. 

Le attività “per tutti”, sono indicate a partire dai 3 anni di età e 
richiedono la presenza di un adulto accompagnatore. 

Il centro sarà aperto anche nel periodo natalizio esclusi i giorni festivi 
e nei prefestivi del 24 e 31 dicembre. 

Tutte le attività, rivolte ai residenti del Comune di Mantova, sono 
gratuite e, salvo nuove disposizioni di contenimento dell'emergenza 
COVID-19, si svolgeranno in presenza nel rispetto di tutte le vigenti 
norme di sicurezza. 
Iscrizioni tramite email arealudica@centrofamiglieinsieme.it oppure 
via telefono/WhatsApp al + 39 328 1367354

• - • - • - • - • - • - • - • - • 

PASSIAMO LE FESTE INSIEME!
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