
 

 

SERVIZIO SPERIMENTALE 0/6 
 

GIORNO DATA DESTINATARI AREA TITOLO EVENTO DESCRIZIONE EVENTO 

LUNEDÌ  02/05/2022 BAMBINI DA 0 A 
12 MESI CON LA 
PRESENZA DI UN 

ADULTO 

 

Incontri 
 

 

 
“COLORIAMO CON CURA” 

Un momento di condivisione e sostegno per grandi e 
piccini, e per offrire al tuo bambino una nuova 
occasione di crescita attraverso giochi che 
favoriscano la relazione e la conoscenza di uno spazio 
a misura di bambino.  
I bambini avranno la possibilità di scoprire i colori, le 
tempere e la loro consistenza, eplorandole su una 
tavoletta e/o attraverso il proprio corpo. 

MARTEDÌ 03/05/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

 CreativaMente 

 
 

“ALLA SCOPERTA DEI TRAVASI” 

Un’attività multisensoriale in cui i bambini potranno 
manipolare, travasare e rovesciare con diversi 
strumenti, come imbuti, bicchieri e cucchiai, le 
lenticchie. 

MERCOLEDÌ 04/05/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

Natura e 
Digitale  

  
  

 
“DIVENTIAMO PICCOLI 

GIARDINIERI”  

I bambini avranno la possibilità di scoprire e osservare 
con un microscopio piccoli semi. Tutti insieme 
proveranno a dare vita a una piantina, piantando il 
seme, così da osservare tutti i suoi cambiamenti e la 
sua crescita nelle settimane successive. 

GIOVEDÌ 05/05/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

Atelier 
espressivo 

 
“PITTURIAMO LA PASTA” 

I bambini potranno manipolare e colorare la pasta 
con diverse tempere e comporre una piccola opera 
d’arte, infilando e sfilando la pasta in fili colorati. La 
motricità fine si sviluppa esercitandosi.  

VENERDÌ 06/05/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

 Manipoliamo 
la natura  

 
“ACQUA, TERRA E UN PO’ DI 

MAGIA” 

Un’esperienza libera e creativa alla scoperta di diversi 
materiali naturali: fiori, foglie, legnetti, sassi, acqua, 
cortecce, terra e pigne. I bambini creeranno e 
comporranno una pozione naturale. 



 
 
 

SABATO 

 
 
 

07/05/2022 

 
 
 

BAMBINI 0/6 
ANNI E ADULTI 

 
 
 

Facciamo rete 

 

“GIOCARE CON MAMMA E PAPÀ È 
UN TEMPO DI QUALITÀ” 

 

INCONTRO TEMATICO GRATUITO 

Il gioco consente al bambino di sperimentare ed 
elaborare attivamente la rappresentazione della 
realtà̀ esterna, di imparare a conoscere sé stesso e il 
mondo circostante. È lo strumento primario per lo 
sviluppo del processo cognitivo del bambino. Di 
conseguenza, è fondamentale che il genitore si attivi 
per ritagliarsi dei momenti in cui ritrovare assieme ai 
propri bimbi il piacere del giocare e dello “stare 
insieme”.  

L’incontro intende offrire una panoramica sulle 
diverse attività̀ ludico-ricreative quali occasioni 
relazionali “genitori-figli”, importanti a sostenere lo 
sviluppo neuropsicologico del bambino.  
 
L’incontro sarà̀ tenuto da: 
dr.ssa Trentin (psicoterapeuta infantile) 
dr.ssa Volpicelli (neuropsicologa) 
dr.ssa Reina (neuropsicomotricista) 
dott. Manzella (logopedista)  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 
servizio.sperimentale06@equacooperativa.it 
Occorre iscrivere sia adulti che bambini. 

  

 

 

 

 

 

 



 

GIORNO DATA DESTINATARI AREA TITOLO EVENTO DESCRIZIONE EVENTO 

LUNEDÌ 09/05/2022 BAMBINI DA 0 A 
12 MESI CON LA 
PRESENZA DI UN 

ADULTO 

 

Incontri 
 

 

 
 

“PICCOLI ESPLORATORI 
MUSICALI” 

 

Un momento di condivisione e sostegno per grandi e 
piccini, e per offrire al tuo bambino una nuova 
occasione di crescita attraverso giochi che favoriscano 
la relazione e la conoscenza di uno spazio a misura di 
bambino.  
I bambini avranno la possibilità̀ di sperimentare e 
produrre suoni e rumori manipolando diversi strumenti 
musicali.   

MARTEDÌ 10/05/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

Atelier 
espressivo 

 
“PENNELLI AL ROSMARINO” 

I bambini avranno la possibilità̀ di sperimentare e 
pitturare con colori e tempere attraverso rametti 
profumati di rosmarino. 

MERCOLEDÌ 11/05/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

 Manipoliamo 
la natura  

 

“MANIPOLIAMO LA NATURA: LA 
FARINA GIALLA” 

 

I bambini avranno la possibilità̀ di toccare, manipolare, 
raccogliere, spargere e travasare la farina gialla e 
l’amido di mais con diversi strumenti, come vaschette, 
imbuti, scolapasta, cucchiai, ...  

 
GIOVEDÌ 12/05/2022 BAMBINI DA 12 

MESI A 6 ANNI 

 Natura e 
Digitale   

 
“OSSERVIAMO LA NATURA: LE 

FOGLIE” 
  

Un’esperienza fatta di osservazioni, esplorazioni, 
stupore e scoperte. I bambini avranno la possibilità̀ di 
conoscere e utilizzare un microscopio digitale e diverse 
lenti di ingrandimento.  

 
VENERDÌ 13/05/2022 BAMBINI DA 12 

MESI A 6 ANNI 

CreativaMente 
   

 

“CACCIA AL TESORO NATURALE” 

 

Diventando piccoli esploratori naturali, i bambini 
andranno alla ricerca di diversi elementi naturali, 
foglie, sassi, pigne, castagne e fiori colorati.  

 
 

  

 

 



 

 

GIORNO DATA DESTINATARI AREA TITOLO EVENTO DESCRIZIONE EVENTO 

LUNEDÌ 16/05/2022 BAMBINI DA 0 A 
12 MESI CON LA 
PRESENZA DI UN 

ADULTO 

 

Incontri 
 

 

 
 

“BOTTIGLIETTE SENSORIALI” 

 

Un momento di condivisione e sostegno per grandi e 
piccini, e per offrire al tuo bambino una nuova 
occasione di crescita attraverso giochi che 
favoriscano la relazione e la conoscenza di uno spazio 
a misura di bambino.  
Come riutilizzare la plastica? I bambini, con 
bottigliette riciclate, avranno la possibilità di scoprire 
e esplorare cosa vi è al loro interno e i diversi suoni 
prodotti.  

MARTEDÌ 17/05/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

Natura e 
Digitale   

 
 “DIVENTIAMO PICCOLI 

GIARDINIERI” 

I bambini tutti insieme proveranno a dare vita a una 
piantina, piantando il seme, così da osservare tutti i 
suoi cambiamenti e la sua crescita nelle settimane 
successive, attraverso l’utilizzo di lenti di 
ingrandimento e un microscopio.   

MERCOLEDÌ 18/05/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

 CreativaMente 
  

 
“PICCOLI GESTI DI CURA” 

Un’esperienza che favorisce la stimolazione tattile e 
la conoscenza del proprio corpo. I bambini avranno la 
possibilità di toccare, spalmare e giocare con la crema 
profumata e delicata.  

GIOVEDÌ 19/05/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

Atelier 
espressivo 

 

"TRACCE DI FANGO" 

 

I bambini avranno la possibilità̀ di scoprire e 
sperimentare i colori naturali creando una pozione 
magica composta da acqua, terra e un po' di 
fantasia...  

VENERDÌ 20/05/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

 Manipoliamo 
la natura  

 
“ALLA SCOPERTA DEL GHIACCIO” 

Un’esperienza di manipolazione e scoperta. I bambini 
avranno la possibilità di esplorare il ghiaccio, la sua 
consistenza e le sue caratteristiche. 

 

 

 



 
 

SABATO 

 
 

21/05/2022 

 
 

BAMBINI 0/6 
ANNI E ADULTI 

 
 

Facciamo rete 

 
 

“ALLATTAMENTO E OSTEOPATIA 
NEI PRIMI ANNI DI VITA DEL 

BAMBINO” 

INCONTRO TEMATICO GRATUITO 
 

ALLATTAMENTO DOPO I PRIMI MESI 
Sappiamo che l'allattamento materno è una grande 
occasione per coltivare la relazione tra mamma e 
bambino nei primi mesi e proteggere la salute di 
entrambi. Spesso però mancano le occasioni per 
parlare dell'allattamento dopo i primi mesi di vita del 
bambino. Come cambia l'allattamento dopo 
l'introduzione dei primi cibi? Come fare quando la 
mamma riprende a lavorare? E quando l'allattamento 
arriva alla sua conclusione? Questo incontro 
rappresenta l'occasione giusta per fare spazio a 
queste e altre domande. 
 

OSTEOPATIA NEL PRIMO ANNO DI VITA. 
Nell' incontro verrà affrontato come il trattamento 
osteopatico può aiutare la salute del neonato e quali 
sono le problematiche più frequenti che possono 
portare un genitore a rivolgersi all' osteopata. 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 

servizio.sperimentale06@equacooperativa.it 

Occorre iscrivere sia adulti che bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servizio.sperimentale06@equacooperativa.it


GIORNO DATA DESTINATARI AREA TITOLO EVENTO DESCRIZIONE EVENTO 

LUNEDÌ 23/05/2022 BAMBINI DA 0 A 
12 MESI CON LA 
PRESENZA DI UN 

ADULTO 

 

Incontri 
 

 

 
 

“MANIPOLIAMO LA CREMA” 

Un momento di condivisione e sostegno per grandi e 
piccini, e per offrire al tuo bambino una nuova 
occasione di crescita attraverso giochi che 
favoriscano la relazione e la conoscenza di uno spazio 
a misura di bambino.  
I bambini avranno la possibilità di scoprire, 
manipolare, toccare, spalmare la crema profumata. 

MARTEDÌ 24/05/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

 CreativaMente  

 
"ALLA SCOPERTA DEL MATERIALE 

DESTRUTTURATO"“ 

Alla scoperta di materiale di recupero aperto, libero e 
creativo che si presta a svariati utilizzi secondo la 
fantasia di chi lo utilizza. Un’esperienza in cui ogni 
bambino sarà̀ il vero protagonista del suo 
apprendimento. 

MERCOLEDÌ 25/05/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

 Natura e 
Digitale  

  

 

“NUVOLE IN MOVIMENTO” 

 

Un’esperienza immersiva tra le nuvole. I bambini 
avranno la possibilità̀ di immergersi e sperimentale 
un’esperienza immersiva e multisensoriale. 

GIOVEDÌ 26/05/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

 Manipoliamo 
la natura 

 

MANIPOLIAMO LA NATURA: LA 
PASTA DI SALE”  

 

Un gioco creativo e multisensoriale alla scoperta della 
pasta di sale colorata, della sua consistenza, del suo 
odore e sapore. Un’esperienza di manipolazione di 
materiali naturali. 

 
VENERDÌ 27/05/2022 BAMBINI DA 12 

MESI A 6 ANNI 

 Atelier 
espressivo  

 

“QUADRI D’AUTORE” 

I bambini avranno la possibilità̀ di manipolare ed 
esplorare diversi materiali naturali, come petali di 
fiore e foglie, componendo e scomponendo piccole 
opere d’arte all’interno di una cornice. 

 


