INIZIATIVE RICREATIVE “OLTRE AL NIDO”
Il periodo estivo può rappresentare un’opportunità per adulti e bambini di forme diverse di aggregazione,
con occasioni socializzanti ed esperienze educative in contesti diversificati, per promuovere il confronto tra
genitori e opportunità di attività per i bambini.
Un modo per trascorrere tempo insieme, imparando divertendosi e per i genitori l’occasione per incontrare
altri adulti con cui condividere pensieri e pratiche educative.
Tutte le iniziative sono gratuite, non richiedono iscrizione e vedono la conduzione di un educatoreanimatore.
Di seguito il calendario delle iniziative organizzate

Sabato mattina in famiglia
Gite ed esperienze itineranti il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Gli appuntamenti in calendario:
18/06/2022 – presso il Parco La Stalla
“A caccia dell’orso: narrazioni in movimento”
lettura e percorso senso motorio basato sul racconto di Michael Rosen ed Helen Oxenbury (12/36 mesi)
25/06/2022 – presso il giardino di Villa Sorra
“Colazione sull’erba: un pic nic in villa” (12/36 mesi)
09/07/2022 – presso Parco Orto Botanico Anec via Solimei
“I gioielli della corona”
laboratorio di riciclo creativo (3/6 anni)
23/07/2022 – presso Oasi faunistica Manzolino “Alla scoperta degli habitat degli animali insieme ai papà”
(0/6 anni)
Per tutte le iniziative è consigliato un abbigliamento comodo e borraccia.

Favole a merenda
La biblioteca comunale si sposta con libri e lettori nel parco di Villa Sorra per proporre ai bambini tante
gustose narrazioni, in collaborazione con l’Associazione culturale Bugs Bunny, i sabato pomeriggio dalle ore
17.00. Al termine delle letture verrà offerta una merenda ai partecipanti.
E’ indispensabile portare un cuscino o un telo per sedersi.
Rivolto a genitori e bambini dai 3 anni
Gli appuntamenti in calendario:
Sabato 18 giugno
Sabato 25 giugno
Sabato 2 luglio
Sabato 9 luglio
sabato 16 luglio

Letture sotto le stelle
Leggere a bassa voce è piacevole, crea l'abitudine all'ascolto, aumenta la capacità di attenzione e accresce il
desiderio di imparare a leggere quando il bambino sarà più grande. La voce è magia per il bambino, ma
l'elemento che più conta è lo stare insieme e condividere la lettura.
Letture animate per bambini a cura della biblioteca comunale in collaborazione con l’Associazione culturale
Bugs Bunny in vari luoghi del territorio, sotto le stelle per rendere ancora più suggestive e coinvolgenti le
narrazioni.
Rivolto a genitori e bambini dai 3 anni:
Gli appuntamenti in calendario:
mercoledì 22 giugno ore 21.00 presso Biblio Tour - frazione di Gaggio
giovedì 7 luglio ore 21.00 presso parco pista pattinaggio – frazione di Piumazzo
mercoledì 13 luglio ore 21.00 presso Biblio Tour - frazione di Gaggio
giovedì 14 luglio ore 21.00 presso parco pista pattinaggio – frazione di Piumazzo
lunedì 18 luglio ore 21.00 presso parco Europa “A. Megalizzi”
lunedì 25 luglio ore 21.00 presso parco Europa “A. Megalizzi”

