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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
e 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 GLI L’ESPERTI 
Rivolte ai genitori di bambini da 0 a 6 anni. 
Incontri a tema tenuti dal Dott. Enrico Mantovani, 
psicopedagogista CADIAI, e dalla Dott.ssa 
Loredana Cava, pedagogista 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.

In queste occasioni è possibile 
portare abitini in buono stato  
che verranno donati a famiglie  
in difficoltà.

PICCOLO BUFFET IN OGNI OCCASIONE

passo dopo passo

SCUOLA
SAN LAZZARO



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

7 Laboratori per genitori e bambini  
da 1 a 6 anni

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

Sabato 16 novembre 2019 ore 10.00/12.00
LABORATORIO

“Come sugli alberi le foglie”
Le foglie sono il simbolo dell’autunno. Foglie per 
terra, in bilico tra rami e vento. Scopriamo le foglie 
da vicino: sono sentieri, forme diramazioni.

In occasione della giornata internazionale 
per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Lunedì 18 novembre 2019ore 18.00/20.00
CONVERSAZIONE > Dott. Mantovani 
Nido D’infanzia La Cicogna, via Viganò 1
“Dal diritto alla noia al diritto di fare 
esperienze…. senza se e senza ma!”

Martedì 19 novembre 2019 ore 18.00/20.00
CONVERSAZIONE > Dott.ssa Cava 
Nido d’infanzia Tana dei Cuccioli, via dei Gelsi 2
“È tempo di giocare… il gioco come occasione 
di crescita e palestra per le relazioni”

Sabato 14 dicembre 2019 ore 10.00/12.00
LABORATORIO 
Nido d’infanzia Tana dei Cuccioli, via dei Gelsi 2
“Morbido natale, morbido fare”
Calzini spaiati, guanti bucati, oggetti trovati nei 
cassetti non più utilizzati si trasformano con un po’ 
di poesia in doni e addobbi di Natale per chi vuoi o 
per i tuoi cari.

Sabato 25 gennaio 2020 ore 10.00/12.00
LABORATORIO 
Polo dell’infanzia Falò, via Idice 23, Castel de’ Britti
“Il mosaico, arte della pazienza”
Il Mosaico, ovvero l’arte della scelta, è un percorso 
accurato che parte dal particolare per raggiungere un 
tutto. Divertiamoci a scegliere pezzetti grandi e piccini 
e con pazienza costruire la nostra opera d’arte.

Sabato 08 febbraio 2020 ore 10.00/12.00
LABORATORIO 
Nido d’infanzia La Cicogna, via Viganò 1
“A Carnevale ogni maschera vale”
Realizziamo con materiali naturali e di recupero 
maschere per carnevale.

Sabato 15 febbraio 2020 ore 10.00/12.00
LABORATORIO 
Nido d’infanzia Tana dei Cuccioli, via dei Gelsi 2
 “Nei rami”
Se ne trovano di tutte le misure, sono le architetture 
della Natura, mappe, simboli. Con i rami inventiamo 
percorsi che ci conducono nel meraviglioso mondo 
dell’arte naturale.

Giovedì 27 febbraio 2020 ore 18.00/20.00  
CONVERSAZIONE > Dott. Mantovani 
Nido d’infanzia La Cicogna, via Viganò 1
“Aggressività del bambino: a cosa serve  
e come gestirla”

Giovedì 26 marzo 2020 ore 18.00/20.00 
CONVERSAZIONE > Dott. Mantovani 
Polo dell’infanzia di Vittorio, via Poggi 7
“Preoccupazioni di mamma e papà:  
come costruire un dialogo con i propri figli”

Sabato 28 marzo 2020 ore 10.00/12.00
LABORATORIO 

“Gemme di primavera.”
In primavera nuove vite vengono alla luce, la 
Natura si risveglia e si veste di nuovi colori, di 
gemme preziose che puntellano il panorama come 
in una tavolozza d’artista.

Giovedì 02 Aprile 2020 ore 18.00/20.00  
CONVERSAZIONE > Dott.ssa Cava 
Polo dell’infanzia di via Fornace
“Genitori in ascolto: come e cosa 
comunichiamo ai nostri bambini?”

Giovedì 23 Aprile 2020 ore 18.00/20.00  
CONVERSAZIONE > Dott. Mantovani 
Polo dell’infanzia Falò, via Idice 23, Castel de’ Britti
“Emotivo e mentale nei nostri figli:  
come crescere un bambino felice”

Sabato 9 maggio 2020 ore 10.00/12.00
LABORATORIO
Nido d’infanzia La Cicogna, via Viganò 1
“Gli arcobaleni di aquiloni”
Realizziamo con carte colorate e da riciclo aquiloni 
per i bambini

Martedì 19 Maggio 2020 ore 18.00/20.00
CONVERSAZIONE > Dott. Mantovani 

“Quando i genitori si separano:  
istruzioni per l’uso”

+ Piccolo buffet!


