PRESENTAZIONE DELLA NICCHIA LUDICA
Nicchia Ludica è uno servizio educativo ludico dedicato alla coppia adulto-bambino di età compresa tra
i 12 e i 36 mesi.
Il servizio rivolge la propria attenzione alla relazione adulto-bambino al fine di favorire
nel bambino: lo sviluppo delle competenze cognitive, affettive, volitive e relazionali;
nell’adulto: la valorizzazione delle proprie potenzialità, il supporto alla genitorialità nonché la
sperimentazione di nuovi strumenti ludici.
Nicchia Ludica è un luogo sicuro per stare insieme, per crescere e per acquisire competenze e
autonomia; un luogo dove facilitare la comunicazione bambino-adulto; un luogo dove bambini e adulti
possono essere liberi di esprimere la creatività e la fantasia attraverso lo strumento principe che è il
GIOCO.
Tutte le attività sono coordinate e programmate da due educatrici che pensano e progettano spazi, tempi
ed esperienze da proporre ai partecipanti.
Informazioni utili
Nicchia Ludica è strutturata in percorsi tematici di 7 incontri ciascuno, con cadenza settimanale;
i singoli percorsi saranno presentati sia sul sito che sulla pagina facebook dell’associazione;
i percorsi toccheranno diverse attività: manipolative, grafico-pittoriche, sonore, sensoriali…;
il servizio è garantito dal mese di settembre al mese di maggio/giugno;
si accoglieranno un massimo di 10 coppie adulto/bambino a turno, per ogni percorso;
si garantisce la presenza di 2 educatrici;
sarà possibile iscriversi ad ogni singolo percorso attraverso le modalità fornite contattando
direttamente l’associazione.

Orari
Tutti i mercoledì
09.00 -10.30 bimbi 24/36 mesi
11.00 -12.00 bimbi 12/23 mesi

Costi
Le attività della Nicchia Ludica sono rivolte ai bambini soci dell’associazione la cui quota associativa
annuale (anno solare) è pari a € 25,00.
Ogni singolo percorso è organizzato in sette incontri così ripartiti:
- il primo incontro è rivolto esclusivamente agli adulti di riferimento (il sabato mattina prima dell’inizio
del percorso): è un incontro di fondamentale importanza in quanto garantisce uno spazio dedicato alla
comprensione del percorso, nonché all’approfondimento relativo alle fasi di crescita dei bambini di
questa età;

- 6 incontri dedicati alla coppia adulto/bambino in cui sarà sviluppato il tema del percorso, garantendo ai
piccoli un tempo di esplorazione e di ricerca, oltre a momenti di libertà di movimento.
Il costo di ciascun percorso si differenzia nelle due fasce d’età
Le iscrizioni dovranno essere effettuate prima dell’avvio di ciascun percorso.

Dove
Nicchia Ludica è in attesa di trovare un luogo idoneo alla propria attività, secondo le normative vigenti in
materia di contenimento del contagio da Covid-19

Chi siamo
Tintillà-laboratorio creativo di gioco è un'Associazione di Promozione Sociale nata nel 2013 dalla
condivisione di idee tra esperti nell’ambito dell’educazione e dell’animazione.
Il suo principale scopo è “la promozione e lo sviluppo del singolo individuo attraverso il gioco, inteso
come esperienza di libertà e spontaneità e, in quanto linguaggio universale, possibile tra persone
diverse per età, lingua e capacità”
(art.3 dello Statuto).

L’infanzia è fatta di conquiste.
Ciò di cui un bambino
ha bisogno è una guida, non un giudice.
Rossini-Urso *

* I bambini devono essere felici. Non farci felici…
Ed. Edicart

