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LUNEDÌ 3 E 17 OTTOBRE; 14 E 28 NOVEMBRE
ORE 18.00 - 19.30
LA FAVOLA DI QUANDO SEI NATO. LABORATORIO DI
SCRITTURA CREATIVA
Per genitori di bambini, ragazzi e adulti di ogni età.
I partecipanti saranno guidati nella scrittura della storia,
corredata da immagini, della nascita dei propri figli. Al
termine del laboratorio avranno un libretto da portare in
dono o da conservare come ricordo.
È preferibile la partecipazione all’intero percorso.
Associazione DoveSei Tu in collaborazione con Manuela
Gorni, Educatrice e Scrittrice

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE; 9 NOVEMBRE; 7 DICEMBRE
ORE 18.00 - 19.30
APERITIVI PEDAGOGICI Momenti di confronto e dialogo tra
adulti (genitori, operatori, insegnanti, nonni)
Un cerchio di persone attorno a un tavolo: emozioni e pensieri
sull'educare, dubbi e domande che trovano risposte condivise
5 OTTOBRE CRESCERE IN DIGITALE
9 NOVEMBRE PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE UN
INTERO VILLAGGIO: costruire comunità educanti
7 DICEMBRE INSEGNARE A VOLARE: autonomie,
responsabilità e autodeterminazione di bambini e ragazzi
Associazione DoveSeiTu

VENERDÌ 23, 30 SETTEMBRE; 7, 14, 21, 28 OTTOBRE;
4, 11, 18, 25 NOVEMBRE; 2, 9 DICEMBRE ORE 9.30 - 11.30
SIAMO MAMME, SIAMO IN ITALIA
Laboratorio di italiano per donne straniere
Una proposta che unisce i temi dell’integrazione e della
socializzazione con quelli della formazione e della
conciliazione.
Si tratta di incontri per imparare l'italiano di tutti i giorni.
Tra gli argomenti trattati: la casa, la scuola, il lavoro, la
banca o la posta, il corpo umano, le malattie e naturalmente
il cibo e la cucina!
Non mancheranno occasioni di condivisione delle proprie
abitudini e tradizioni.

SABATO 22 OTTOBRE; 19 NOVEMBRE, 3 DICEMBRE
ORE 9.30 - 11.00
BORGO DELL'INFANZIA
Sostegno alla genitorialità di famiglie con bambini
dagli 0 ai 6 anni
Luogo attivo di confronto, ricerca e aiuto, a sostegno e
potenziamento del ruolo genitoriale.
22 OTTOBRE FERMEZZA EDUCATIVA: la sicurezza che
aiuta a crescere bene. Un adulto capace di offrire regole e
stabilire confini certi aiuta il proprio bambino a muoversi
nel mondo con fiducia e sicurezza. Questo incontro è
l’occasione per riflettere sul significato di regole, limiti,
permessi e punizioni.
19 NOVEMBRE IL GIOCO SEMPLICE, IL GIOCO BELLO.
Più i giochi sono pre confezionati meno lasciano al bambino
libertà di sperimentare, guardiamoci intorno tutto può
diventare occasione di esperienza per i bambini. Questo
incontro ci aiuterà a guardare alla casa e al mondo come ad
un’esperienza di gioco.
3 DICEMBRE MOVIMENTO È APPRENDIMENTO.
L'importanza del movimento per i bambini come vera e
propria forma di apprendimento. Attraverso il proprio corpo
il bambino sperimenta, acquisisce competenze e sviluppa la
mente.
Vi accoglieranno Cinzia Leoni, Psicologa, Pscicoterapeuta
insieme ad una educatrice professionale.
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi all'interno del progetto
PE.PA.MA cofinanziato da Fondazione con i Bambini

RIENDLY
INIZIATIVA FAMILY F
Per facilitare e incentivare la partecipazione di mamme con
bimbi/e piccoli/e che ancora non frequentano i servizi
educativi territoriali, sarà presente un’educatrice
professionale per tutta la durata del laboratorio.
Cooperativa Mater Mantova in collaborazione con
Cooperativa Il Giardino dei Bimbi
Il progetto è realizzato grazie al contributo di Fondazione
Comunità Mantovana e Fondazione BAM

Via Ariosto 61, Mantova
(Valletta Valsecchi)
www.centrofamiglieinsieme.it

PROPOSTE GRATUITE e rivolte ai residenti del Comune di Mantova
ISCRIZIONI tramite e-mail arealudica@centrofamiglieinsieme.it
oppure via telefono/WhatsApp al + 39 328 1367354

