
  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  NNIICCCCHHIIAA  LLUUDDIICCAA  
  

Nicchia Ludica è  
 

 un servizio educativo ludico dedicato alla coppia adulto-bambino di età compresa tra i 12 e i 

36 mesi; 

 un posto sicuro per stare insieme, per   crescere e per acquisire competenze e autonomia;  

 un luogo dove facilitare la comunicazione bambino-adulto;  

 uno spazio dove bambini e adulti possono essere liberi di esprimere la creatività e la fantasia 

attraverso lo strumento principe che è il GIOCO. 
 

Il servizio si pone come supporto alla genitorialità nonché alla sperimentazione di nuovi strumenti 

ludici.  
 

Tutte le attività sono coordinate e programmate da 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; 

 durante gli incontri si proporranno diverse attività: manipolative, motorie, sensoriali, sonore; 

 filo conduttore dei percorsi: esperienze legate al gioco, all’outdoor education, all’utilizzo di 

loose parts; 

 il servizio è garantito da settembre a maggio; 

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

percorso; 

 possibilità di frequentare i percorsi singolarmente; 

 è importante che bambini e adulti vestano comodo e sporchevole; 

 all’atto dell’iscrizione sarà richiesta l’approvazione di un Regolamento interno del servizio. 

 

Orari 

Tutti i mercoledì 

9.00 -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: 

 fascia 24/36 mesi € 55,00  

 fascia 12/23 mesi € 45,00  
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate prima dell’avvio di ciascun percorso, contattando 

direttamente l’associazione. 
 

 

Dove 

Nicchia Ludica utilizza i locali della sede ATEL di Lipomo 

via Canzighina 12, ingresso via Cadorna con parcheggio adiacente all’ingresso. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
IL CALENDARIO DELLA NICCHIA LUDICA 
settembre 2019 – maggio 2020 
 

 

1. Percorso sensomotorio:                            

giocare i movimenti 

  

Periodo: 28 settembre - 6 novembre  

Iscrizione entro: 25 settembre 

 

 E V Z f R X S 
  
2. Percorso sonoro:  

giocare con suoni e strumenti 

  

Periodo: 9 novembre - 18 dicembre  

Iscrizione entro: 6 novembre 

 

 E V Z f R X S 
  
3. Percorso le emozioni dei bambini 

  

Periodo: 11 gennaio - 19 febbraio  

Iscrizione entro: 8 gennaio 2020 

 

E V Z f R X S 
  
4. Percorso giocare con i libri 
 

Periodo: 22 febbraio -1 aprile 

Iscrizione entro: 19 febbraio 

 

E V Z f R X S 

 

5. Percorso dedicato alla scoperta del cibo 
 

Periodo: 4 aprile -13 maggio 

Iscrizione entro: 1 aprile 

  

 

 


