
Progetto sostenuto con i fondi 

SPAZIO GIOCO PER TUTTE LE ABILITÀ DEI BAMBINI

CONTATTI
benessere.bambino@libero.it -tel. 0984 461715 lunedi, mercoledi, giovedi 15:30 - 16:30 - www.benesserebambino.it 
FACEBOOK/@associazione benessere bambino

ORARI 
Il mercoledi dalle ore 16:30 alle ore 19:00

SEDE
Rende (CS) - Via Papa Giovanni XXIII, 43 1° piano
Rende (CS) - C.da Settimo, 31

Il 
pr

og
et

to

Il progetto si propone di garantire al bambino dalle diverse 
abilità pari opportunità di gioco e di socializzazione con altri 
bambini, attraverso la creazione di uno spazio 
ludico-ricreativo in grado di o�rire proposte, ambienti e 
strumenti di gioco adeguati ai suoi bisogni, in un contesto 
diverso da quello strettamente terapeutico-riabilitivo. 
L’iniziativa si propone, al contempo, di ra�orzare le relazioni di 
prossimità del bambino disabile, mediante il coinvolgimento 
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’Associazione Benessere 
Bambino, in collaborazione con l’Associazione Con Paola, con 
IPAEA e con l'Associazione Italiana Persone Down.

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 per un periodo di 12 mesi.

Accoglienza con “Nastrino” di Hakuna Matata
Festa dell'anguria: la storia, i giochi, i sapori
Attività ludiche: gioco dell’oca e gioco dei cerchi
Karaoke

Accoglienza
Il mondo delle farfalle prima fase a cura del naturalista ed entomologo Marco Infusino 
Merenda
Attività ludiche: gioco delle lattine e del cucchiaio
Espressione libera

Accoglienza
Il mondo delle farfalle seconda fase a cura del naturalista ed entomologo Marco Infusino
Merenda
Attività ludiche: gara nei sacchi e gioco delle torri di legno
Espressione libera

PROGRAMMA

Accoglienza
Impariamo la bussola e i nodi marinari a cura di Vincenzo Gulino atleta velico
Merenda
Attività ludiche: tiro alla fune, nascondino
Espressione libera



MODALITA’DI ACCESSO












