
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 
pr

og
et

to

SEDE

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

ORARI
 domenica dalle ore 30 alle ore 1 30

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 

PERCORSI DI PSICOMOTRICITÀ

GRUPPO DI ASCOLTO PER I GENITORI

LE DOMENICHE  -1 - -  dalle ore 16:30 alle ore 19:30

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

Calendario attività
• SETTEMBRE

LABOR AT OR IO DEI MEST IER I

COSA FAREMO DA GRANDI?  
LET’S START!

Accoglienza con palloncini personalizzati 
Attività di gioco-motricità
Laboratorio dei mestieri: "IL GOMMISTA" a cura di Alessio 
Maurizio "ALESSIO GOMME” 
Laboratorio creativo “ RICORDANDO IL MARE” 

• SETTEMBRE

Accoglienza/ gioco di gruppo
Attività di gioco-motricità 
Laboratorio dei mestieri: "INSEGNANTE DI DANZA"
 a  cura del maestro Francesco Carbone
Laboratorio creativo “DIPINGIAMO CON I PALLONCINI"

• 23 SETTEMBRE 2018

Accoglienza/ gioco di gruppo Attività di gioco-
motricità Laboratorio dei mestieri: "BARMAN" a cura 
di Silvia Crivaro 
Laboratorio creativo "IL RICICLO"

• SETTEMBRE 2018

Accoglienza / laboratorio creativo: “UVA CHE 
BONTA'!” (Rappresentazione grafica dell’uva)
Attività di gioco-motricità
Laboratorio dei mestieri: "IL CONTADINO" a cura di 
Valentina Provenzano e Mariangela Borrelli 
Esperienza sensoriale: "MARMELLATA DI UVA"




