Tintillà-laboratorio creativo di gioco
Con il patrocinio

Fammi giocare solo per gioco
Senza nient’altro, solo per gioco
Senza capire, senza imparare
Senza bisogno di socializzare
Solo un bambino con altri bambini
Senza gli adulti sempre vicini

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 promoziopromozione 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”

Senza progetto, senza giudizio
Con una fine ma senza l’inizio

www.tintilla.it

Con una coda ma senza una testa
Solo per finta, solo per festa
Solo per fiamma che brucia per fuoco
Fammi giocare per gioco

Rima del diritto al gioco
Bruno Tognolini
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Uno spazio educativo ludico
dedicato
alla coppia adulto-bambino
di età compresa tra i 12 e i 36 mesi
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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.

INFORMAZIONI UTILI

Gennaio - Maggio 2018

E

nel bambino: lo sviluppo delle competenze
cognitive, affettive, volitive e relazionali;

E

nell’adulto: la valorizzazione delle proprie
potenzialità e 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.

Pdq tk s
I percorsi si terranno il mercoledì
nelle seguenti fasce orarie

9.30 -10.30 bimbi 12/23 mesi
11.00 -12.00 bimbi 24/36 mesi
Nicchia Ludica utilizza i locali
della sede ATEL di Lipomo
via Canzighina 12,
ingresso via Cadorna

Nicchia Ludica è strutturata in percorsi
tematici di 7 incontri ciascuno, con cadenza settimanale;

E

i singoli percorsi saranno presentati sia sul
sito
che
sulla
pagina
facebook
dell’associazione;

E

i percorsi toccheranno diverse
manipolative, grafico-pittoriche,
sensoriali….;

Il servizio rivolge la propria attenzione alla
relazione adulto-bambino al fine di favorire

E

IL CALENDARIO DELLA NICCHIA LUDICA

attività:
sonore,

E

il servizio è garantito dal mese di settembre
al mese di maggio/giugno;

E

si accoglieranno un massimo di 10 coppie
adulto/bambino a turno, per ogni percorso;

E
E

si garantisce la presenza di 2 educatrici;
sarà possibile iscriversi ad ogni singolo percorso attraverso le modalità indicate sul sito
www.tintilla.it, sulla pagina facebook di
Tintillà,
o
contattando
direttamente
l’associazione.
Costi
Le attività della Nicchia sono rivolte ai
bambini soci dell’associazione la cui quota
associativa annuale è pari a € 25,00.
Il costo di ciascun percorso è pari a € 40,00
p er
7
i n c on t ri
co sì
st r ut t ur at i :
- il primo incontro dedicato esclusivamente
agli adulti (il sabato mattina prima
dell’inizio del percorso),
- i successivi 6 incontri dedicati alla coppia
adulto/bambino.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate
prima dell’avvio di ciascun percorso.

Percorso….“Che orecchie grandi che hai”
Una stanza magica dove scoprire il mondo
dei suoni. Giocare con il canto, con la
musica e con gli strumenti per imparare ad
ascoltare e iniziare a scoprire il mondo
sonoro.
Periodo: 20 gennaio - 28 febbraio 2018
Iscrizione entro: 18 gennaio
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Percorso motorio

Attraverso l'uso di materiale specifico e di uso
quotidiano, verranno proposte attività che
stimoleranno i sensi, la consapevolezza
corporea, l'equilibrio e la naturale curiosità
verso nuove esperienze di movimento.
Periodo: 3 marzo - 11 aprile 2018
Iscrizione entro: 1 marzo
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Percorso... A spasso nella natura
Un viaggio alla scoperta delle meraviglie
della natura, attraverso giochi con elementi
naturali e passeggiate nel bosco dove
incontrare il nostro ambiente naturale nei suoi
molteplici aspetti. Un’occasione per dare vita
ad un personalissimo giardino utilizzando
tutto ciò che ha incantato gli occhi dei
bambini.
Periodo: 14 aprile - 30 maggio 2018
Iscrizione entro: 12 aprile

