022
2
O
Z
R
A
M
IO
A
N
N
E
G
6 mesi
ATTIVITÀ FASCIA 0-3

Lunedì 20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo
ore 17.00 - 18.30
LEGGIAMO INSIEME AD ALTA VOCE

con le attività proposte dall‘educatrice e l’adulto potrà
osservandoli, riflettere sull’importanza di un saluto e di un
ricongiungimento sicuro.

Gruppi di lettura condivisa per mamma, papà, nonni con
piccol* da 0 a 12 mesi e donne in gravidanza.
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.

UCIPEM Mantova e Cooperativa Il Giardino dei Bimbi

Martedì 18 gennaio
ore 18.15 - 19.15
UN SACCO PIENO DI...GIOCHI

CAV - Centro Aiuto alla Vita con Donatella Simoncelli, Ostetrica

Associazione DoveSeiTu con Paola Zanini, psicologa infantile e formatrice
accreditata Nati per Leggere in collaborazione con Biblioteca G. Baratta

Rivolto a mamma, papà, nonni o persona che si occupa di
piccol* 12-36 mesi. Dopo le feste, la casa è invasa da
moltissimi giochi…C’è un modo per rendere il “giocare"
un’esperienza speciale per i/le bimb*?
Insieme ci confronteremo su cosa può essere gioco, su dove
collocare i materiali per giocare, su come gestire i giochi,
come organizzare lo spazio, come relazionarsi con i propri
bimb* che giocano. I bambini e le bambine
sperimenteranno spazi e materiali allestiti dalle educatrici.
Insieme scopriremo come creare un ambiente educante.
UCIPEM Mantova e Cooperativa Il Giardino dei Bimbi

Mercoledì 16 febbraio
ore 18.15 - 19.15 DOPO DI ME

Rivolto a mamma, papà, nonni o persona che si occupa di
piccol* 12-36 mesi.
Cosa succede ai genitori quando si affida il proprio bimbo al
di fuori della famiglia? Insieme ci confronteremo su dubbi,
emozioni, esperienze. Osservando i bambini e le bambine
mentre sperimentano le varie attività proposte scopriremo
insieme l’importanza di creare un’alleanza educativa.

UCIPEM Mantova e Cooperativa Il Giardino dei Bimbi

Martedì 15 marzo
ore 18.15 - 19.15 CIAO CIAO MAMMA E PAPA’

Rivolto a mamma, papà, nonni o persona che si occupa di
piccol* 12-36 mesi. Insieme ci interrogheremo su come
salutare i bambini e su cosa succede dopo aver detto ciao.
I bambini e le bambine potranno scegliere di sperimentarsi

Iscrizione obbligatoria
arealudica@centrofamiglieinsieme.it
328 1367354 (anche Whatsapp)
www.centrofamiglieinsieme.it

Mercoledì 12 gennaio; 2 febbraio; 2 marzo
ore 11.00 - 12.30 PRESTO MAMMA!

Rivolto alle future mamme.
Un momento di conversazione, ascolto, confronto e
creatività per accogliere l’arrivo di una nuova persona in
famiglia. Si richiede abbigliamento comodo e un
asciugamano ad uso personale.

Mercoledì 19 gennaio; 9 febbraio; 9 marzo
ore 9.30 - 11.00 STIAMO BENE INSIEME

Rivolto a piccoli dagli 0 ai 9 mesi insieme alla loro mamma,
papà, nonni o persona che si occupa di loro.
Sperimenteremo il piacere di stare insieme, conversando e
confrontandoci sul contatto e sul rapporto con i vostri
piccoli in questi primi mesi di vita. Si richiede la presenza di
un solo adulto che accompagni il/la bambino/a,
abbigliamento comodo, un tappetino e un asciugamano ad
uso personale.
CAV - Centro Aiuto alla Vita con Donatella Simoncelli, Ostetrica

Mercoledì 26 gennaio; 23 febbraio; 23 marzo
ore 9.30 - 11.00 L’ALBERO DELLA VITA

Laboratorio espressivo rivolto a neo genitori e futuri
genitori per realizzare un creativo albero della propria
storia di famiglia da donare al/alla nuovo/nuova nato/a.
CAV - Centro Aiuto alla Vita con Donatella Simoncelli, Ostetrica

Martedì 11 e 18 gennaio; mercoledì 16 febbraio,
16 e 30 marzo
ore 9.30 - 11.00 TESORI DAL NIDO

Rivolto a cuccioli dai 5 ai 12 mesi e alla loro mamma, papà,
nonni o persona che si occupa di loro.
Un’occasione speciale, per chi non frequenta l’asilo nido, di
essere accolti da un’educatrice alla scoperta del “cestino
dei tesori”: un’esperienza di gioco, relazione,
socializzazione. Si richiede la presenza di un solo adulto
che accompagni il bambin*.
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi

Via Ariosto 61, 46100 Mantova (Valletta Valsecchi)
GREEN PASS OBBLIGATORIO SOPRA I 12 ANNI.
Proposte gratuite rivolte ai residenti del Comune di Mantova
che salvo nuove disposizioni di contenimento dell'emergenza COVID-19, si
svolgeranno in presenza nel rispetto di tutte le vigenti norme di sicurezza.

