
ATTIVITA' PER BAMBINI
E FAMIGLIE

2020

CHICCO DI GRANO
28 gennaio – 19 maggio

per 10 bambini dai 12 ai 24 mesi
MARTEDI' 17.00-19.00 

L'incontro di martedì 28 gennaio alle ore 17.00 è
rivolto ai soli genitori per presentare la proposta

educativa e scambiarsi informazioni.

ARABAM
30 gennaio – 21 maggio

per 12 bambini dai 24 ai 42 mesi
GIOVEDI' 17.00-19.00

L'incontro di giovedì 30 gennaio alle ore 17.00 è
rivolto ai soli genitori per presentare la proposta

educativa e scambiarsi informazioni.

Quando un bambino, insieme ad un adulto, va al
centro gioco, trova ad accoglierlo un educatore
in  grado  di  mettere  entrambi  a  loro  agio  e  di
proporre  giochi,  attività  e  modalità  per  stare
piacevolmente insieme.

Vivere esperienze ricche, stimolanti e serene sul
piano educativo è un obiettivo comune a tutti i
partecipanti allo spazio gioco. L'ambiente offrirà
ai bambini tante occasioni di  esplorazione e di
conoscenza, per gli adulti sarà una possibilità in
più per osservare il proprio figlio, per conoscerlo
meglio  anche  nel  confronto  con  gli  altri,  per
giocare insieme e per intessere nuove amicizie.

Nel  caso  foste  interessati  ad  iscrivervi,  siete
pregati di presentare la domanda di iscrizione

da lunedì 9 dicembre 2019 a 
mercoledì 8 gennaio 2020  a

URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
Palazzo Comunale, Piazza della Vittoria 1

lun., mer., ven. 8.00-13.00
mar. e giov. 8.00-12.00 e 14.30-18.00 

sabato 8.30-12.30

Restiamo a vostra disposizione per ogni
chiarimento:

Ufficio Servizi Educativi, Via F.lli Orsi 22,
tel. 055 6390455

PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITA'

PER BAMBINI
E FAMIGLIE

28 gennaio –21 maggio
2020



LE GENERAZIONI SI INCONTRANO 
GIOCANDO ...

Giocare. Tutto inizia da qui.
La vita dell'uomo prende la sua forma giocando,
fino da quando si è piccolissimi.
I bambini trovano  mille modi per giocare, tante 
possibilità, infinite occasioni: giocano con il corpo, 
con gli oggetti, con le parole, con lo sguardo, con le 
mani.
Anche agli adulti piace giocare, anche se il tempo, il 
lavoro, gli impegni, i doveri, fanno scordare che si 
possiede sempre questo grande dono.
Quando arriva un bambino, le cose cambiano.
Gli adulti sentono il bisogno di seguirlo e, così, si 
ritrovano a giocare insieme riscoprendone il piacere.
Lo spazio gioco è stato pensato per dare una 
possibilità in più per stare insieme in maniera 
gratificante.

L'INTENTO E' ...

- primo fra tutti il bisogno dell'amicizia, sia verso i
grandi che i piccini;
-  poi  il  piacere  di  scoprire  ed  esplorare  il  mondo
intorno a sé;
-  poi,  ancora,  la  gioia  di  conoscere  se  stessi  in
armonia e autenticità.
Offrire  spazi  e  occasioni  per  crescere  insieme è  lo
scopo dei nostri Centri, perché l'educazione è fatta di
reciprocità:  il  bambino prende e  dà  all'adulto nella
misura in cui anche l'adulto prende e dà al bambino.
Che  cosa  ci  si  scambia?  Affetto,  attenzione,  cura,
emozioni,  sentimenti,  pensieri,  osservazioni,
esperienze di vita.
Questa crescita, che tutti coinvolge, nei nostri Centri
avviene attraverso il fare, l'osservare, il parlare.

A questo scopo sono stati  progettati  e realizzati  gli
spazi gioco per bambini e famiglie: Chicco di grano
di Grassina e Arabam di Osteria Nuova.

In questi centri vengono accolti bambini da 12 mesi a
42  mesi,  accompagnati  dai  genitori,  ma  anche  dai
nonni, dalle baby sitter, ...

Le domande saranno accolte in ordine di arrivo.

E' prevista un'unica quota di iscrizione per lo spazio
gioco,  valida  per  tutto  il  periodo  da  gennaio  a
maggio.
All'inizio delle attività vi sarà consegnato il bollettino
per effettuare il pagamento

di euro 70,00
per la frequenza settimanale

nella prossima primavera funzionerà anche 
"IL GRANELLINO" di Grassina (Tegolaia) per 
bambini da 0 a 10 mesi.

L'apertura degli spazi gioco
quest'anno è prevista:

AL CHICCO DI GRANO  
da martedì' 28 gennaio

per i piccoli

ALL'ARABAM
da giovedì 30 gennaio

per i grandi

DA RICORDARE

I bambini e gli adulti devono avere un abbigliamento
che permetta loro di muoversi liberamente. E' utile
un  cambio  completo  per  quando  verranno
programmati  giochi  con  l'acqua  o  con  materiale
"sporchevole".

Sia i bambini che gli adulti dovranno avere un paio
di pantofole o simili per accedere agli spazi interni.

La  regolarità  rispetto  all'obbligo  vaccinale
costituisce  requisito  di  accesso ai  servizi  educativi
per la prima infanzia. 

GIORNI DI CHIUSURA

Vacanze Pasquali

INDIRIZZI CENTRI INFANZIA

"CHICCO DI GRANO" e "GRANELLINO" 
via Tegolaia 100 Grassina

tel. 055 644594

"ARABAM"
via Peruzzi 111 Osteria Nuova

tel. 055 620880


