IL BABY PARKING
7

Nel baby parking accogliamo bimbi ﬁno a 6 anni di età
A loro oﬀriamo opportunità di gioco, di relazioni e di
scoperte in un clima di cura e sicurezza aﬀettiva
garantito dalla presenza di educatori competenti.
E’ lo spazio infanza di Cascina
Roccafranca dedicato ai bambini della
fascia 0 - 6 anni e ai loro genitori.
E’ gestito dalla Cooperativa
Sociale Educazione Progetto
Per info:
La Rocca Incantata
Via Rubino, 45
Tel 011.195.022.81 - 393.978.0168
laroccaincantata@educazioneprogetto.it

www.educazioneprogetto.it
www.cascinaroccafranca.it

L AB OR AT OR I
BAMBINI 1-3 ANNI
con accompagnatore
5 SIMPATICI FRATELLINI
Percorso laboratoriale sui 5 sensi: manipolazione,
pittura, creatività...

BAMBINI 2-3 ANNI
con accompagnatore

MI PIACI SE TI MUOVI
Laboratorio di giocomotricità

PICCOLI GRANDI CHEF*
Piccoli e grandi al lavoro in cucina

BAMBINI 2-5 ANNI
AVVICINAMENTO AL CANE
Incontri con la presenza dell’animale per conoscelo
e averne cura

BAMBINI 4 - 6 ANNI
ARIA ACQUA E FUOCO
Laboratorio di argilla
ANCHE I BAMBINI FANNO SHIATSU
Primi elementi di shiatsu giocando e divertendosi

*Gli analoghi laboratori per bambini e per adulti si terranno in concomitanza

Valorizziamo la centralità del bambino
in un progetto pedagogico che teine conto
delle sue potenzialità di crescita.
Gli ambienti, appositamente studiati,
sono accoglienti,sicuri e ricchi di stimoli.
AL MATTINO

AL POMERIGGIO

Il servizio è aperto
dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:00
alle ore 13:30

Il servizio prevederà anche
attività laboratoriali e sarà
attivato solo in presenza di un
numero congruo di richieste
con il segrente orario:

Al sabato solo in occasione
di eventi speciali, progetti
speciﬁci o con un cogruo
numero di richieste

dal lunedì al venerdì
dalle ore 13:30
alle ore 16:30

L AB OR AT OR I
BAMBINI 3 - 6 ANNI
5 SIMPATICI FRATELLINI
Percorso laboratoriale sui
5 sensi: manipolazione,
pittura, creatività, cucina...
GIOCO AL TEATRO
Percorso ludico-teatrale
con rappresentazione ﬁnale

MI PIACCION LE STORIE,
RACCONTANE ALTRE*
Laboratorio di storie dove,
come per le scatole magiche,
da una storia ne nasce un’altra,
si creano personaggi,
si rappresentano...

FOLKDANCE
per bambini e genitori
Danze popolari col gruppo
folk di Cascina Roccafranca

ANIMALDANZA
Percorso ludico di danza
prendenzo spunto dal
movimento degli animali
con rappresentazione ﬁnale

GIOCHIAMO CON LE LINGUE
Laboratori di: Inglese,
Spagnolo e Arabo

PICCOLI GRANDI CHEF*
Piccoli e grandi al lavoro in
cucina

MOSTRICCI PIDOCCHI E BISCOTTI
Laboratorio di preparazione della festa di Halloween

*Gli analoghi laboratori per bambini e per adulti si terranno in concomitanza

LA LUDOTECA
Nella ludoteca accogliamo i bambini ﬁno a 6 anni di età
ed i loro accompagnatori adulti in un ambiente
adeguatamente attrezzato con giochi stimolanti.
Qui si riesce a vivere un tempo sereno con il bambino,
che spesso manca nella quotidanità e a porre
attenzione all’ascolto e alla relazione con lui.
E’ un luogo in cui i piccoli possono socializzare,
sperimentarsi, giocare in modo autonomo o
guidato dalle educatrici

LUDOPICCOLI
AL MATTINO

PUNTO GIOCO
AL POMERIGGIO

Il servizio è aperto
dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00
alle ore 12:00

Il servizio è aperto
il mercoledì
dalle ore 16:30
alle ore 18:30

LAB OR AT OR I
FAMIGLIE
Zero-quindici + mamma e papà
COCCOLIAMOCI
Percorso di relazione e massaggio per i più piccoli
MOMENTI D’INCONTRO
Spazio d’incontro e gioco per mamme e piccolissimi

FAMIGLIE
Adulti
MI PIACCIONO LE STORIE, RACCONTANE ALTRE*
Incontri sul signiﬁcato del leggere storie ai bambini
AUGURI AUGURI!!!
Laboratorio di stamping e card augurali
GRANDI PICCOLI CHEF*
Incontri sull’alimentazione naturale, e non solo...
CONFRONTIAMOCI...
...sui tanti dubbi dei primi anni dei nostri ﬁgli**
FILI CHE UNISCONO
Laboratorio di cucito e lavori a maglia
*Gli analoghi laboratori per bambini e per adulti si terranno in concomitanza
**Sara richiesto un contributo per l’intrattenimento dei bambini

GLI EVENTI DELLA ROCCA INCANTATA
SERATA FAMIGLIE
Una volta al mese: feste, apericena, notti
bianche dei bambini...
FESTA DI HALLOWEEN
Festeggia con noi con tanti dolcetti e scherzetti
La festa è collegata al laboratorio Mostricci
Pidocchi e Biscotti
UN DONO SOTTO L’ALBERO
Festa di Natale per scambiarci gli auguri
in allegria
OGNI SCHERZO VALE
Festa in maschera di carnevale con giochi,
travestimenti e tanto divertimento

FESTEGGIA ALLA ROCCA INCANTATA
Utilizza gli spazi e il giardino della Rocca
Incantata per festeggiare con noi il tuo
compleanno e gli altri eventi della tua famiglia.
Su richiesta è possibile attivare anche un
servizio di animazione

