22
APRILE - GIUGNO 20 6 mesi
ATTIVITÀ FASCIA 0-3

Martedì 12 aprile ore 18.15 - 19.15
FAI IL BRAVO!

Rivolto a bimb* 12- 36 mesi e alla loro mamma, papà, nonni
o persona che si occupa di loro.
Chi di noi non si è sentito ripetere questa frase da piccol* o
non l’ha pronunciata a propria volta? Ma che cosa vuol dire
per un* bambin* “essere brav*”? Un bravo bambino è quello
che non disturba l’adulto o quello che non si sporca? Una
brava bambina è quella che gioca con le bambole e ama
colorare o quella che si arrampica sugli alberi? I bravi
bambin* sono quelli che costruiscono torri con i mattoncini
o li usano come telefoni? Rifletteremo su questo osservando
i bimbi e le bambine vivere un’esperienza adatta a loro.
Vi accoglieranno Cinzia Leoni, Psicologa e Anna Bonfà, Educatrice
UCIPEM Mantova e Cooperativa Il Giardino dei Bimbi

Martedì 10 maggio ore 18.15 - 19.15
TI HO DETTO DI GUARDARMI!

Rivolto a bimb* 12- 36 mesi e alla loro mamma, papà, nonni
o persona che si occupa di loro.
Nella relazione con i piccoli attrarre la loro attenzione
diviene sempre più difficile con l’età; eppure, ogni tanto,
sono proprio le piccole persone a richiedere la nostra
attenzione sul “lavoro” che stanno svolgendo. Rifletteremo
sulle strategie per favorire una buona modalità comunicativa osservandoli mentre si dedicano ad esperienze divertenti
adeguate alla loro età.
Vi accoglieranno Cinzia Leoni, Psicologa e Anna Bonfà, Educatrice
UCIPEM Mantova e Cooperativa Il Giardino dei Bimbi

Martedì 31 maggio ore 18.15 - 19.15
VORREI CHE DIVENTASSI …UNA PERSONA!

Rivolto a bimb* 12- 36 mesi e alla loro mamma, papà, nonni
o persona che si occupa di loro.
Quando ci occupiamo di piccole persone fantastichiamo su
come saranno in futuro, su come vorremmo che crescessero,
su quali strade vorremmo che seguissero. Rifletteremo su
questo e sulle inclinazioni e i gusti che mostrano le piccole
persone che aiutiamo a crescere. Le vedremo in azione in
un’esperienza proposta da un’educatrice e nell’interazione
con l’ambiente.

Mercoledì 6 e 20 aprile; 4 e 18 maggio;
8 e 22 giugno ore 11.00 - 12.30
STIAMO BENE INSIEME

Rivolto a bimb* 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 accompagnatore, abbigliamento comodo, un
tappetino e un asciugamano ad uso personale.
CAV - Centro Aiuto alla Vita con Donatella Simoncelli, Ostetrica

Mercoledì 27 aprile; 25 maggio ore 11.00 - 12.30
L’ALBERO DELLA VITA

Laboratorio espressivo rivolto a neogenitori e futuri genitori
per realizzare un creativo albero della propria storia di
famiglia da donare al/alla nuovo/nuova nato/a.
Vi accoglieranno Donatella Simoncelli, Ostetrica e Cinzia Leoni, Psicologa
CAV - Centro Aiuto alla Vita e UCIPEM Mantova

Mercoledì 13 e 27 aprile; 11 e 25 maggio;
15 e 29 giugno ore 9.30 - 11.00
TESORI DAL NIDO

Rivolto a bimb* 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 accompagnatore.
Vi accoglieranno Francesca Stancari, Educatrice e Cinzia Leoni, Psicologa
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi e UCIPEM Mantova

Vi accoglieranno Cinzia Leoni, Psicologa e Anna Bonfà, Educatrice
UCIPEM Mantova e Cooperativa Il Giardino dei Bimbi

Via Ariosto 61, 46100 Mantova (Valletta Valsecchi)
Iscrizione obbligatoria arealudica@centrofamiglieinsieme.it
328 1367354 (anche Whatsapp)
www.centrofamiglieinsieme.it

GREEN PASS OBBLIGATORIO SOPRA I 12 ANNI (per attività al chiuso fino
scadenza di legge) 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.

