programma
16.00

19.00

Chiuduno
Bolgare

3
11

Telgate

13

7

Angolo delle costruzioni: realizzare,
disfare, incastrare...

IL DIRITTO A TRASFORMARCI !

Mornico
al serio

Angolo del gioco simbolico:
imitare, cucinare, stirare…

Castelli
Calepio

1

4
2

8

Palosco

12

IL DIRITTO A SPORCARCI !

9

Angolo delle tempere: impiastricciarsi,
esprimere, pennellare…

IL DIRITTO A FARCI COCCOLARE !

Angolo morbido: essere coccolati,
massaggiarsi, rilassarsi...

IL DIRITTO A NON STARE FERMI !

Angolo psicomotorio: saltare,
strisciare, salire…

IL DIRITTO A RIEMPIRE E ROVESCIARE !
Angolo dei travasi: riempire,
svuotare, versare…

IL DIRITTO A METTERE LE MANI IN PASTA !

Angolo del didò: impastare,
schiacciare, manipolare…

IL DIRITTO A RICEVERE !

TRUCCABIMBI, PALLONCINI, GIRANDOLE…
QUESTO ANGOLO È GESTITO DA
ASSOCIAZIONI E GRUPPI ATTIVI
SUL TERRITORIO DELL’AMBITO.

stampato
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Grumello
del Monte

10
Calcinate

IL DIRITTO A COSTRUIRE E DISTRUGGERE !

è una festa dedicata a tutte le famiglie con bambini piccoli, in particolare della fascia d’età 0 - 3
anni. Questa terza edizione sarà dedicata al tema
dei diritti dei bambini e delle bambine che verranno presentati attraverso l’allestimento di spazi e
laboratori in cui si potrà giocare e divertirsi.

6

5

Gli eventi sono promossi dall’Ambito territoriale
di Grumello del Monte, all’interno del Piano per
la Prima Infanzia condiviso dagli 8 Comuni
appartenenti.
L’organizzazione è curata da tutti i servizi educativi 0 - 3 anni, pubblici e privati, che operano nel
settore della Prima Infanzia in questo territorio.

inoltre...
16.30
17.00
18.30

castagnata
sperimentazione del
massaggio infantile
spettacolettura “ Uffa ho il diritto di... ”
a cura dei vari servizi

Per tutto l’orario di apertura uno stand informativo
presenterà i diversi servizi dell’Ambito.

I SERVIZI 0 - 3 ANNI PRESENTI NELL’AMBITO:
1. Asilo nido “Il paese dei balocchi”
Castelli Calepio (Cividino)
2. Micro nido “Casa per crescere”
Castelli Calepio (Tagliuno)
3. Asilo nido “Il Mago di Oz” Grumello del Monte
4. Spazio gioco “Bulli e pupe”
comune di Grumello del Monte
5. Micro nido “Opla” Chiuduno
6. Spazio gioco “Arcobaleno” comune di Chiuduno
7. Asilo nido “L’allegra brigata” Telgate
8. Spazio gioco “Il covo dei birichini”
comune di Telgate
9. Asilo nido “Dario Botti” Palosco
10. Asilo nido “L’isola dei tesori” Bolgare
11. Spazio gioco “Il paese dei balocchi”
comune di Bolgare
12. Spazio gioco “Di tutti i colori”
comune di Mornico al Serio
13. Asilo nido “Piccoli passi” Calcinate

Per ulteriori informazioni:
ELENA RAVASIO
(area prima infanzia)
Ufficio di Piano Ambito di Grumello del Monte
Via Dante, 24 - Bolgare (Bg)
tel. 035 4493930 cell. 3397181417
e-mail:pdz@comune.bolgare.bg.it

Comuni di Bolgare, Calcinate,
Castelli Calepio, Chiuduno,
Grumello del Monte, Mornico al Serio,
Palosco, Telgate

NASCE
UN BAMBINO, NASCE

UN
GENITORE
le emozioni di crescere insieme
Percorso formativo
per genitori
di bambini
0 - 3 anni

Si tratta di un percorso che si rivolge a genitori di bambini 0 - 3 anni, che abitano nei
paesi di Bolgare, Calcinate, Castelli Calepio,
Chiuduno, Grumello del Monte, Mornico,
Palosco, Telgate.
Pensato e organizzato dai servizi per la
prima infanzia del territorio, si articola in 3
incontri serali, ognuno dei quali propone temi
diversi, ma strettamente interconnessi tra loro.
L’intento è quello di offrire stimoli di riflessione
e confronto al fine di aiutare gli adulti a fare
dei pensieri sul loro ruolo educativo e genitoriale.
La scelta è di proporre integralmente il percorso in due sedi, prima a Telgate e poi a Calcinate, in modo da renderlo più facilmente
accessibile e fruibile da parte di tutti i paesi
dell’Ambito territoriale.
Per agevolare una buona organizzazione del
percorso, si chiede agli interessati di compilare la Scheda di Iscrizione.

PROGRAMMA
1˚ incontro:

CHE FATICA DIVENTARE GRANDI…
MA CHE SODDISFAZIONE

Le emozioni di bambini e genitori alla
conquista delle prime autonomie.

2˚ incontro:

festa per bambini e per bambine
da zero a tre anni

ASCOLTA I MIEI CAPRICCI…
HO QUALCOSA DA DIRTI

Le emozioni di bambini e genitori di fronte ai
capricci e alle aggressività.

3˚ incontro:

QUANDO HO PAURA…
ABBRACCIAMI E STAMMI VICINO

Le emozioni di bambini e genitori di fronte
alle paure.
Relatrice: dott.ssa Ivana Simonelli
psicopedagogista e formatrice

3ª edizione

A TELGATE

giovedì 28 ottobre, 4, 11 novembre 2010
ore 20.30 - 22.30
presso la Sala Civica Comunale del centro polivalente
Monsignor Biennati sita in via Roma, 48

A CALCINATE

giovedì 3, 10, 17 febbraio 2011
ore 20.30 - 22.30
presso la sala multimediale dell’oratorio di
Calcinate in piazza Chiesa,1

Ricordati di
compilare il modulo
allegato per
iscriverti al
percorso.
stampato
su carta riciclata

domenica 10 ottobre 2010
dalle 16.00 alle 19.00
PALAFESTE - GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Comuni di Bolgare, Calcinate,
Castelli Calepio, Chiuduno,
Grumello del Monte, Mornico al Serio,
Palosco, Telgate

NASCE
UN BAMBINO, NASCE

UN
GENITORE
le emozioni di crescere insieme
All’Attenzione dell’Ufficio di Piano dell’Ambito
di Grumello del Monte

Nome …………………………………
Cognome …………………………….
Telefono ……………………………...
E - mail ………………………....…….
1 genitore

2 genitori

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL PERCORSO:
con sede a Telgate nelle date
28 ottobre, 4 e 11 novembre 2010
con sede a Calcinate nelle date
3, 10, 17 febbraio 2011
Far pervenire l’iscrizione:
ai referenti dei servizi educativi dell’Ambito
(spazi gioco, asili nido…)
oppure a:
pdz@comune.bolgare.bg.it ,
telefonando al 3397181417
Elena Ravasio dalle 13.30 al 15.30
al n° di fax: 035.4493920
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