
Progetto sostenuto con i fondi 

Il Progetto si propone di garantire ai bam-
bini diversamente abili pari opportunità 
di gioco e di socializzazione con altri bam-
bini, attraverso la creazione di uno spazio 

-
ste, ambienti e strumenti di gioco adegua-
ti ai loro bisogni, in un contesto diverso da 
quello strettamente terapeutico-riabiliti-
vo. L’iniziativa si propone, al contempo, di 

bambino disabile, mediante il coinvolgi-
mento dei genitori nell’esperienza del 
gioco, nonché di fornire sostegno alle 

counselling e la promozione di reti di 
auto-mutuo aiuto. 
Il progetto è promosso e gestito dall’asso-
ciazione Benessere Bambino, in collabora-
zione con l’associazione Con Paola e con 
IPAEA

Il 
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CONTATTI
benessere.bambino@libero.it • tel. 0984 461715 - lunedì, mercoledì, giovedì 15:30-16:30 - www.benesserebambino.it 
FACEBOOK/@associazionebenesserebambino 

ORARI
 domenica dalle ore 00 alle ore 1 00

SPAZIO GIOCO PER TUTTE LE ABILITÀ DEI BAMBINI

Allo spazio gioco si accede dietro 

disponibili. Lo spazio gioco è in 
grado di accogliere in totale 10 
bambini e rispettivi genitori.  
L’iscrizione è gratuita e consente 
la frequenza dello spazio gioco 
per un periodo di 12 mesi.

MODALITÀ DI ACCESSO 

GRUPPO DI ASCOLTO PER I GENITORI

LE DOMENICHE DI
PERCORSI DI GIOCO-MOTRICITÀ

  OTTOBRE  7 - 14 - 21 - 28 dalle ore 16:00 alle ore 19:00

ATTIVITA’ DEL MESE DI OTTOBRE  AL MANEGGIO
C. da Settimo di Rende, 31

Calendario attività
Accoglienza /gioco di gruppo disegna la natura dalla tua 
prospettiva
Tuteliamo l’ambiente con ANTA : Associazione Nazionale 
Tutela Ambiente a cura del Dr. Antonio Gentile 
resp. Comando Nucleo Guardia Eco Zoofila Ambientale
Attività di movimento: attività di gioco-motricità

Accoglienza / gioco di gruppo-movimento 
(CACCIATORE E PREDA) 
Laboratorio mestiere: MECCANICO a cura di Tedesco 
Alessandro di Dial Electronis s.r.l.
Laboratorio creativo: lo strumento del meccanico che 
mi piace di più!
Attività di movimento:  attività di gioco-motricità

• 7 OTTOBRE 2018

Accoglienza / FESTA IN MASCHERA: HALLOWEEN 
(divisione in gruppi e creazione storia di paura da 
raccontare a tutti)
Laboratorio creativo: la paura rappresentata con rumori, 
suoni e colori-creazione lanterna della paura
Attività di movimento: attività di gioco-motricità

• 14 OTTOBRE 2018

• 21 OTTOBRE 2018

• 28 OTTOBRE 2018

Accoglienza / laboratorio creativo  “gara nei sacchi”
Laboratorio mestieri: L’ OPERATORE ECOLOGICO e la 
differenziata a cura di Mariateresa Celebre e Luca Scalera  
di  Calabra Maceri
Laboratorio creativo : creazione di bracciali con cannucce 
di plastica
Attività di movimento :  attività di gioco-motricità

I percorsi di gioco-motricità  permettono al bambino di 
entrare in contatto con il proprio corpo, imparando a 
riconoscere e coordinare le sue diverse parti, attraverso 
attività divertenti e guidate da personale formato. L’obiettivo 
principale è permettere ai bambini di conoscere il proprio 
corpo e riconoscere le sensazioni e le potenzialità che ha 
ognuno di noi. La psicomotricità non prevede competizioni o 
gare: ogni bambino sarà guidato e stimolato nella 
conoscenza del proprio corpo, nel pieno rispetto dei suoi 
tempi e delle sue capacità.




