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Tanti spazi
 per conoscersi, giocare, 
costruire, confrontarsi.

CRESCIAMO 
INSIEME

Un progetto dedicato
a tutti i bambini da 0 a 6 anni 

e ai loro genitori.

passo dopo passo
CRESCIAMO INSIEME 
Tanti spazi dedicati a bambini e genitori 

dove conoscersi, giocare, costruire e confrontarsi. 

Sono previste attività laboratoriali genitori-bambini, 
swap party, conversazioni con l’esperto. 

In occasione delle conversazioni con l’esperto i 
genitori che lo desiderano avranno la possibilità di 

affidare il proprio bambino ad un’educatrice.

Tutti gli incontri sono gratuiti.

CONVERSAZIONI CON L’ESPERTO 
Rivolte ai genitori di bambini da 0 a 6 anni. 
Incontri a tema tenuti dal Dott. Enrico 
Mantovani, psicopedagogista CADIAI.
I genitori che lo desiderano avranno la 
possibilità di affidare il proprio bambino ad 
un’educatrice, previa iscrizione telefonica o 
tramite e-mail.
Durante gli incontri i bambini presenti saranno 
coinvolti in attività laboratoriali con materiali 
naturali.

LABORATORI DI GIOCO 
Rivolti a bambini da 1 a 6 anni, accompagnati 
da un genitore. 
Si richiede l’iscrizione telefonica o tramite 
e-mail. Sono disponibili 15 posti per ciascun 
laboratorio.

SWAP PARTY
Scambiamo abitini e sorrisi
Un momento di socializzazione e scambio di 
abiti, senza utilizzo di denaro. 
Ad ogni capo verrà assegnato un cartoncino 
colorato su cui sarà indicato il valore di scambio 
per barattare articoli della stessa categoria o 
valore. 
Si accettano capi per bambini 0-6 anni, max 10 
a famiglia, puliti e in ottimo stato.

Piccolo buffet in ogni occasione.
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SCUOLA
SAN LAZZARO



Sabato 10 novembre 2018 ore 10.00/12.00
LABORATORIO 
Nido d’infanzia La Cicogna, via Viganò 1
“Mi piace un sacco la natura!!”
Personalizziamo con elementi naturali un sacco di 
tela che la famiglia potrà portare a casa. 

Sabato 24 novembre 2018 ore 10.00/12.00   
in occasione della giornata internazionale per i  
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
LABORATORIO
 
“Cartoline dal mondo che vorrei”
I diritti naturali dei bambini e delle bambine sono 10, 
tutti legati ad importanti bisogni: sporcarsi, stare in 
silenzio, usare le mani, ecc. Attraverso la scelta di scarti, 
ceramica e altri materiali di recupero pensiamo a un 
mondo diverso, a misura di bambino.

6 Conversazioni con l’esperto per 
genitori di bambini da 0 a 6 anni

6 Laboratori per genitori   
e bambini da 1 a 6 anni

2 Swap party per genitori   
e bambini da 0 a 6 anni

+ Piccolo buffet 

Sabato 1 dicembre 2018 ore 10.00/12.00      
CONVERSAZIONE 
 
“L’autostima nasce da piccoli” 

Mercoledì 12 dicembre 2018 ore 18.00/20.00
SWAP PARTY 
Scambiamo abitini e sorrisi in occasione del Natale
Nido d’infanzia La Cicogna, via Viganò 1

Sabato 2 febbraio 2019 ore 10.00/12.00
LABORATORIO
Nido d’infanzia Tana dei Cuccioli, via dei Gelsi 2 
“Sporchiamoci le mani di natura”
Andata e ritorno verso la materia “terra” che lascia 
segni, li trasforma in simboli e ci ricorda da dove 
veniamo.

Sabato 9 febbraio 2019 ore 10.00/12.00         
CONVERSAZIONE 
Nido d’infanzia La Cicogna, via Viganò 1
“Superare i sensi di colpa per essere buoni 
genitori”

Sabato 16 febbraio 2019 ore 10.00/12.00
LABORATORIO 
Nido d’infanzia La Cicogna, via Viganò 1
“La magia del bosco si veste a carnevale”
Realizziamo con materiali naturali e di recupero 
maschere e travestimenti per carnevale.

Sabato 23 febbraio 2019 ore 10.00/12.00
CONVERSAZIONE
Nido d’infanzia La Cicogna, via Viganò 1
“La figura paterna oggi”

Sabato 9 marzo 2019 ore 10.00/12.00        
LABORATORIO
Polo per l’infanzia, via Idice 23, Castel de’ Britti 
“Tracce di terra”
Tracce di terra è il laboratorio dove sperimentarsi 
con le mani e con materiali preziosi, che la natura 
ci offre: foglie, rametti, bacche, realizziamo un calco 
fatto di natura e poesia.

Giovedì 14 marzo 2019 ore 18.00/20.00 
CONVERSAZIONE 

“Le emozioni dei nostri figli: ascoltarle e 
comprenderle”

Sabato 30 marzo 2019 ore 10.00/12.00
LABORATORIO 

“Le dimore eccellenti per animali”
Con il legno possiamo realizzare inconsuete “opere 
d’arte abitabili”, possibili dimore per piccoli animali.

Giovedì 4 aprile 2019 ore 18.00/20.00
CONVERSAZIONE
Nido d’infanzia Di Vittorio, via Fornace 14/o
“Tv, smart phone e similari: a che età 
e in che modo?”

Sabato 11 maggio 2019 ore 10.00/12.00
CONVERSAZIONE 
Nido d’infanzia La Cicogna, via Viganò 1
“Bambini tiranni: istruzioni per l’uso”

Giovedì 7 Giugno 2019 ore 17.30/19.30
SWAP PARTY 
Scambiamo abitini e sorrisi in occasione dell’estate 
Nido d’infanzia Tana dei Cuccioli, via dei Gelsi 2 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà 
il 14 Giugno 2019

Tanti spazi per conoscersi, giocare, 
costruire, confrontarsi.

CRESCIAMO INSIEME
passo dopo passo

Nido d’infanzia Maria Trebbi, via Martiri di Pizzocalvo 61

Nido d’infanzia Maria Trebbi, via Martiri di Pizzocalvo 61

Nido d’infanzia Maria Trebbi, via Martiri di Pizzocalvo 61

Scuola dell’infanzia Comunale di Vittorio, via Poggi 7


