
programma attività

MARZO · APRILE · MAGGIO 

2020

0-6 ANNI

INFORMAZIONI ISCRIZIONI E CORSI

Centro Bambini-Genitori
Per l’accesso al servizio sono previste:
• una quota di iscrizione: € 15,00 00 per il periodo da marzo a 

giugno 2020
• una retta mensile di € 30,00 per due pomeriggi e di € 25,00 per un 

pomeriggio di frequenza settimanale (a scelta nei tre giorni proposti) 
In caso di iscrizione di due o più fratelli è prevista una riduzione.

Laboratori
Per i laboratori e per le altre iniziative il costo è variabile (secondo 
l’attività proposta e la durata). Per frequentare i laboratori non è 
necessario il versamento della quota di iscrizione. Chi frequenta 
anche il Centro Bambini-Genitori usufruirà di uno sconto del 10% sui 
costi dei laboratori.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente al Centro 
durante gli orari di apertura, oppure telefonare ai numeri:  

345 6714339 - 331 6651024

Dove si trova 
il Baule della Fantasia si trova in Via Brilla 1 a Savona, nel quartiere di Zinola, 
zona molto comoda, facilmente raggiungibile sia in auto che tramite bus.

Il Baule della Fantasia ha iniziato la sua attività nel 2001 
grazie all’impegno del Comune di Savona e del personale 
educativo comunale; dall’autunno del 2019 viene gestito 
da operatori qualificati delle cooperative sociali savonesi 
Cooperarci e Progetto Città.
Possono fruire delle attività del Centro le famiglie residenti 
sul territorio compreso tra Spotorno e Varazze.

E’ un servizio 
rivolto alle famiglie 
savonesi, offre 
progetti e servizi 
educativi qualificati 
per bambini
dalla nascita ai 6 anni 
e per i loro genitori. 

LABORATORI
LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ 
Un percorso di scoperta di sé, che aiuta il bambino a raggiungere una buona 
consapevolezza corporea e gestione dell’emotività, per farlo sentire sicuro nella 
sua relazione con il mondo esterno.
Condotto da Alice Bonello, Pedagogista e Psicomotricista Funzionale
Martedì 10, 17, 24, 31 MARZO - Martedì 7, 21 APRILE
per bambini 0-3 anni con i genitori: dalle 16,15 alle 17,15 
per bambini 3-6 anni: dalle 17.30 alle 18.30

DALL’EMOZIONE ALLA RELAZIONE - per conoscersi e conoscere
Per bambini 2-6 anni 
Laboratorio per conoscere ed esplorare le emozioni attraverso attività ludico-creative 
e di ascolto; permette al bambino di acquisire e rafforzare le competenze emotive, 
comprendere l’emergere delle emozioni e dargli voce, rafforzare il senso di identità 
e il riconoscimento dell’altro. 
Condotto da Samanta Gottardi, Counselor Maieutico
Venerdì 13, 20, 27 MARZO - Venerdì 15, 22, 29 MAGGIO 
dalle 16.30 alle 18.30 (il laboratorio può essere abbinato a quello seguente per i genitori)

DIAMOCI UNA REGOLATA
laboratorio per genitori di bambini da 2 a 6 anni
Essere genitore in una società che corre così veloce, vuole dire essere in grado di 
fare EQUILIBRISMI tra lavoro, asilo, sport, e impegni vari ... che fatica!!  
“Diamoci una regolata” è una percorso di tre incontri dedicata a genitori, nonni, 
zii e baby sitter, 
a cura di Alice Bonello, Pedagogista e Psicomotricista Funzionale
1° incontro: Regole e figli... un connubio (quasi) perfetto!
2° incontro: L’autonomia libera tutti!
3° incontro: Mass media e bambini... pro e contro dell’era digitale...
primo ciclo di incontri: Venerdì 13, 20 e  27 MARZO
secondo ciclo: Venerdì 15, 22 e 29 MAGGIO
dalle 16.30 alle 18.30

LABORATORIO DI BABY YOGA
Per bambini 3-6 anni 
Un primo contatto con la disciplina: i bambini vivranno l’esperienza delle prime 
posizioni yoga in uno spazio appositamente allestito. Il laboratorio si concluderà al 
suono delle campane tibetane e con la creazione del proprio mandala personale.
Corso tenuto da Barbara Zampagli educatrice, specializza in Yoga per bambini.
Sabato 14, 21 e 28 MARZO - dalle 10.00 alle 12.00

LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  
A cura del CEA (Centro educazione ambientale)
Per bambini 3-6 anni 
VITA SOTT’ACQUA: Scopriamo gli abitanti del mare e creiamone uno tutto nostro 
da portare con se’. Sabato 4 APRILE - dalle 10.00 alle 12.00
SORPRESA DI PRIMAVERA: La primavera fa capolino! Costruiamo vasetti vario-
pinti pronti a contenere una sorpresa, che con un po’ di cure, ci lascerà pieni di 
meraviglia. Sabato 18 APRILE - dalle 10.00 alle 12.00

LABORATORIO di LIBERA ESPRESSIONE DEL COLORE 
Per bambini 3-6 anni 
Laboratorio di attività artistiche che, attraverso l’uso del colore e della musica, 
permettono di esprimersi in libertà! 
Condotto da operatori qualificati e formati secondo il metodo di Laura Mancini 
Sabato 9 e 30 MAGGIO - dalle 10.00 alle 12.00

Il Baule della Fantasia è un servizio rivolto alle famiglie savonesi, promuove 
progetti e servizi educativi qualificati per i bambini e per i loro genitori 
(ma anche a nonni e baby sitter !).
Offre agli adulti e ai bambini la possibilità di incontrarsi e condividere momenti 
di relazione e di gioco, sperimentare attività specifiche e laboratori, con la 
guida attenta e competente delle educatrici del Centro, Paola e Cristina.

E’ un servizio continuativo, in orario pomeridiano, che 
prevede una iscrizione annuale. 
Con la guida del personale educativo specializzato 
del Centro, i bambini con i genitori troveranno al 
Baule momenti e spazi di gioco, musica, lettura, 
laboratorio ...e la possibilità di condivisione e confronto. 
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CENTRO BAMBINI E GENITORI 0-6 ANNI

Per frequentare i laboratori non è necessario
essere iscritti al Centro Bambini Genitori


