
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 
ludico-ricreativo in grado di o�rire propo-
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 
ra�orzare le relazioni di prossimità del 
bambino disabile, mediante il coinvolgi-
mento dei genitori nell’esperienza del 
gioco, nonché di fornire sostegno alle 
famiglie attraverso l’o�erta di servizi di 
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 
pr

og
et

to

SEDE
C. da Settimo di Rende n. 31

CONTATTI
benessere.bambino@libero.it • tel. 0984.461715 - lunedì, mercoledì, giovedì 15:30-16:30 - www.benesserebambino.it
FACEBOOK/@associazionebenesserebambino 

ORARI
La domenica dalle ore 16:30 alle ore 19:30

SPAZIO GIOCO PER TUTTE LE ABILITÀ DEI BAMBINI

Allo spazio gioco si accede dietro 
speci�ca richiesta di iscrizione, 
�no ad esaurimento dei posti 
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 

Stimolazione sensoriale: il contatto con la natura darà 
particolare importanza alla stimolazione sensoriale dei 
cinque sensi: la vista, il gusto, il tatto, l'udito e l'olfatto  saranno 
i modi  più utilizzati per sperimentare ed esplorare il mondo 
circostante.
Tra le attività particolarmente stimolanti e divertenti troviamo 
la creazione di percorsi sensoriali: verranno ricostruiti 
mini ambienti naturali, affinché i bambini possano 
avvicinarsi alla natura ed esplorarne i diversi elementi, 
scoprendo così forme, colori e consistenze, usufruendo degli 
spazi aperti.
La manipolazione sarà il modo creativo per sviluppare le 
abilità motorie relative e senso-percettive delle mani e delle 
dita stimolando immaginazione e creatività.
Le attività ludico motorie con giochi liberi,  birilli, corde, cerchi 
e piccoli ostacoli creeranno momenti di gioia, allegria e 
integrazione
Gruppo di ascolto per i genitori:  luogo di condivisione 
di esperienze e vissuti personali guidato dalla psicologa 
Rosanna Ammirata da programmare al n. 0984 461715 o 
per email: benessere.bambino@libero.it

• 3 giugno 2018 
“La merenda di gruppo” offerta dall’Associazione IncontrArti 
di Montalto Uffugo solleciterà i nostri sensi e in particolare 
il nostro gusto.
Che ne dite di degustare un’ottima merenda naturale e di 
riconoscerne i sapori? Ovviamente non mancherà la gioia di 
condividere, nostra fedele compagna, che favorirà l’integrazi-
one di gruppo!
• 10 giugno 2018
“La lavorazione dell’argilla” a cura dello studio di Ceramica 
Caffe di Cosenza.
Siete pronti ad immergervi in questo meraviglioso laboratorio 

manipolativo? Panetti di argilla, mattarelli,  rulli,  formine e 
viaaa… Diamo spazio alla creatività!
Insieme alla guida di mani esperte, possiamo creare diversi    
oggettini di argilla. Quest’ultimi seguiranno diversi 
processi: verranno infornati ad una temperatura di 1000° C e 
successivamente colorati.

• 17 giugno 2018
“Gli esperimenti scientifici” condotti dalla Prof.ssa Aurora
Ferraro, biologa.
Vi va di immaginarvi "Scienziati pazzi per un giorno"?
Questo laboratorio ci consentirà di scoprire come creare,  in
modo divertente, reazioni chimiche a partire da sostanze che
conosciamo e usiamo quotidianamente.
Mescolando semplici ingredienti possiamo addirittura gonfiare
un palloncino, oppure capire come un liquido possa diventare
un fluido non newtoniano!!!!
Si tratta di un’attività accattivante che permette ai bambini di
stimolare la loro curiosità e creatività.

24 giugno 2018 
“Sognando le stagioni della nostra vita” curato dal 
partner di progetto "Con Paola", associazione Onlus di Marano 
Marchesato. Un’attività all’insegna del rilassamento psico-
fisico sulle note di melodie scelte accuratamente che hanno 
come scopo quello di lasciare da parte le tensioni quotidiane 
per dar spazio alla pace, alla quiete interiore. Imbrattiamoci le 
mani e iniziamo a dar spazio all’arte e alla creatività!

• 1 luglio 2018
“Laboratorio esperienziale di pittura su vetro” a cura di

Romina Aiello, Mastro D’arte e Counselor.            
Vedrà come protagonisti giovani pittori alle prese con smalti 
a fr            eddo e paste colorate per dare rilievo ai contorni dei 
disegni. Durante il Laboratorio, al processo creativo verrà 
unito anche l’aspetto che riguarda il benessere interiore dei 
partecipanti. Realizzeremo dei “Mandala”, visti come attività 
che presenta effetti stimolanti sulla creatività e la fantasia. Le 
forme e i colori del Mandala sono un invito al gioco e 
permettono al bambino di concentrarsi, consentendogli di 
ritrovare equilibrio e tranquillità.

• 8 luglio 2018
“Festa di chiusura estiva” in cui lo staff Benessere Bambino
è pronto a stupirvi.

LE DOMENICHE 3-10-17-24 GIUGNO e 1-8 LUGLIO dalle ore 16:30 alle ore 19:30

ATTIVITA’ DEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO AL MANEGGIO
C.da Settimo di Rende, 31

Calendario attività:




