Crescere insieme, giocando

Programma laboratori:

Il progetto “Crescere insieme, giocando”
si propone di creare dei momenti di
incontro e di aggregazione per i bambini
e le loro famiglie, in cui vengano
valorizzati il più possibile da un lato la
creatività dei piccoli e dall’altro il
dialogo informale, spontaneo fra i
genitori.
Le attività sono organizzate in otto
laboratori ludico-espressivi a cui sono
invitati a partecipare i bambini dai
cinque ai dieci anni di età. Durante i
laboratori, coordinati da animatori
esperti, i piccoli partecipanti saranno
guidati in attività di gioco creativo che
toccano aspetti importanti della loro
crescita.
In particolare, i temi che si intendono
affrontare sono: le paure infantili,
l’alimentazione, il gioco creativo, il
rispetto delle regole, l’importanza della
figura paterna, il valore del risparmio,
l’integrazione culturale.
Contemporaneamente allo svolgimento
dei laboratori, ma in un ambiente
separato, i genitori potranno dialogare
fra loro e con gli esperti in merito ai
temi che i figli affronteranno tramite il
gioco.

Domenica 31 ottobre 2010, inizio ore
16,00

Domenica 20 febbraio 2011, inizio ore
16,00

“Chi ha paura delle streghe?”

“C’è chi dice no!”

Raffigurando le loro paure, i bambini
impareranno a temerle di meno.

Le regole che aiutano a crescere.

Domenica 27 marzo 2011, ore 16,00
Domenica 5 dicembre 2010, inizio ore
16,00

“C’era una volta”

“Mi diverto con papà”
L’importanza della figura paterna nella
crescita dei bambini.

Viaggio nella fantasia e nella creatività
infantili.
Domenica 3 aprile 2011, inizio ore 16,00
Domenica 16 gennaio 2011, inizio ore
16,00

“L’abc dell’alimentazione”

“Il tesoro di Paperon de’ Paperoni”
Impariamo il valore del denaro e
l’importanza del risparmio.

Le semplici regole della sana nutrizione
in età infantile.

Domenica 13 febbraio 2011, inizio ore
16,00

Domenica 8 maggio, inizio ore 16,00

“Frutta e verdura con fantasia”

I bambini del mondo si incontrano per
scoprire che la diversità ci rende più
ricchi.

Preparazione a crudo di ortaggi e frutta,
con assaggio finale!

“Così lontani, così vicini”

Chi siamo
L’associazione culturale il Bradipo,

I laboratori si svolgeranno presso

nata nel 2002, opera nei settori
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dell’educazione ambientale,

IN VIA P. GORINI n. 19, A LODI.

dell’educazione alimentare e del

Per informazioni telefonare ai numeri
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Crescere insieme, giocando
Laboratori ludico-espressivi
per i bambini e i loro genitori

pubblicazioni editoriali e informatiche,
proposte didattiche alle scuole,

L’ingresso a tutte le attività è libero e

gestione di aree naturalistiche.

gratuito.

Lo staff del Bradipo è composto da
professionisti con differenti
formazioni culturali (psicologica,
biologica, artistica) che hanno
maturato nel tempo una solida

Sulle spiagge di mondi infiniti, i bambini giocano.
Rabindranath Tagore

preparazione in campo pedagogico.
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