
Una bellissima storia 
che viene da lontano…
Il Centro Bambini e Genitori porta con sé 
una lunga tradizione di progetti educativi, 
di attività per bambini, di sostegno alla 
genitorialità, che ha fatto di questo servizio 
un fiore all’occhiello nel panorama dei 
servizi alla prima infanzia savonese. 

Il servizio ha iniziato la sua attività nel 2001 
grazie all’impegno del Comune di Savona 
e del personale educativo comunale; 
dall’autunno del 2019 viene gestito 
dagli operatori delle cooperative sociali 
savonesi Cooperarci e Progetto Città.

Il Baule della Fantasia continuerà il suo 
cammino con la proposta di attività e 
servizi qualificati per bambini dalla nascita 
ai 6 anni e per i loro genitori.

A chi si rivolge
Alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni, residenti nei 
Comuni del Distretto Socio-Sanitario n° 7.

 

Che cosa fa
Il Baule della Fantasia offre a genitori e figli la 
possibilità di incontrarsi e condividere momenti di 
relazione e di gioco con altri genitori e bambini, 
potendo sperimentare attività specifiche e laboratori 
tematici. Vogliamo promuovere i “100 linguaggi 
dei bambini”, con attività condotte dal personale 
educativo del Centro e/o da esperti. Sono previste 
anche occasioni in cui gli adulti possano scambiare 
le loro esperienze sul ruolo di genitori e sulle 
tematiche dell’educazione e della crescita dei 
bambini.

Le proposte del Baule della Fantasia prevedono:
1. L’accesso al Centro Bambini-Genitori, in 
orario pomeridiano, previa iscrizione annuale al 
servizio e con il pagamento di una retta mensile; 
con la guida del personale educativo del Centro, 

i bambini con i genitori avranno momenti e spazi in 
comune per permettere la realizzazione di progetti 
di continuità educativa. 
A partire dalle 16.30, saranno proposte attività 
dedicate alle diverse fasce d’età:

• Lunedì:  bimbi da 0 a 18 mesi
• Martedì:  bimbi dai 18 ai 36 mesi 
• Mercoledì:  bimbi 3/6 anni

2. Atelier e laboratori specifici, condotti da 
esperti qualificati, per bambini o per bambini 
e genitori, secondo una calendarizzazione che 
verrà periodicamente pubblicizzata. L’attivazione 
dei laboratori avviene previa raccolta di un numero 
minimo di iscrizioni e con il pagamento di una 
specifica quota di partecipazione.  

3. Iniziative per gli adulti

Nei pomeriggi di apertura le famiglie avranno la 
possibilità di confrontarsi e di creare relazioni, 
mentre i bambini parteciperanno alle attività o 

semplicemente giocheranno con i materiali messi 
a disposizione. Le piccole feste legate a particolari 
festività dell’anno saranno occasione di incontro e 
scambio e di momenti di laboratori genitori bambini. 
Il personale educativo del Centro è disponibile a 
momenti di confronto con i genitori che lo desiderano.

Il Centro propone inoltre specifiche iniziative di 
accompagnamento e sostegno alla genitorialità con:

lo sportello genitori, sportello pedagogico su 
richiesta delle famiglie 
l’organizzazione di incontri a tema con esperti 
laboratori a tema per gruppi di genitori
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Sabato 9 
NOVEMBRE 2019
dalle ore 10 in poi 

si apre il Baule... !

Open  day

Dentro ci si possono trovare 
delle meravigliose sorprese, 
con tanti giochi e musica… 

qualche anteprima delle 
bellissime esperienze che 
troverete dentro il Baule 

durante questo anno !

CENTRO BAMBINI-GENITORI
Per l’anno 2019/20 il tema conduttore per i pomeriggi di apertura 
settimanale del Centro è ARTE-FATTI: esperienze sensoriali, 
materiche e cromatiche, che si articola in blocchi di esperienza 
temporali e per fasce d’età: 

LUNEDI - Bambini 0/18 mesi
IL MONDO TRA LE DITA…esplorando la materia!

• Prime esperienze sensoriali (da novembre a gennaio)
• Esploro il mondo del riciclo (da febbraio ad aprile)
• Grandi costruzioni, piccoli architetti! (da maggio a giugno)

MARTEDI - Bambini 18/36 
TRACCE NASCOSTE

•  La fabbrica del colore, primi approcci ai cromatismi   
(da novembre a gennaio)

•  Facciamo i colori…dipingere con la natura! (da febbraio ad aprile)
•  Emozion’arti, esplorazioni tra suggestioni d’arte ed emozioni   

(da maggio a giugno)

MERCOLEDI - Bambini 3/6 anni
PICCOLE GRANDI ORME

• Segni in movimento (da novembre a gennaio)
• Io sono il mondo! (da febbraio ad aprile)
• La magia di luci ed ombre (da maggio a giugno)

Non mancheranno momenti di gioco libero, di lettura ad alta voce, di 
musica e di ballo… 
Durante la permanenza al Centro deve essere garantita la presenza di un 
adulto con il bambino.

in collaborazione con:

Centro Bambini-Genitori
Per l’accesso al servizio sono previste:
• una quota di iscrizione annuale di € 80,00 (valida dall’autunno al mese di 

maggio successivo);
• una retta mensile di € 30,00. La retta mensile consente la possibilità di 

frequenza per due pomeriggi  a scelta nei tre giorni proposti. In caso di 
iscrizione di due o più fratelli è prevista una riduzione.

Per i laboratori e per le altre iniziative il costo è variabile (secondo l’attività 
proposta e la durata). Per frequentare i laboratori non è necessario il versamento 
della quota di iscrizione annuale; chi frequenta anche il Centro Bambini-Genitori 
usufruirà di una tariffa scontata per i laboratori.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Centro durante 
l’Open Day e durante gli orari di apertura, oppure telefonare ai numeri:  
345 6714339 - 331 6651024

Le iscrizioni possono essere perfezionate presso il Centro anche 
prima dell’avvio delle attività nei giorni:

• Lunedi 4/11 - dalle 10 alle 12
• Mercoledi 6/11 - dalle 15.30 alle 17.30
• Giovedi  7/11 - dalle 14.30 alle 16.30

Dove si trova 
il Baule della Fantasia si trova in Via Brilla 1 a Savona, nel quartiere di Zinola, 
zona molto comoda, facilmente raggiungibile sia in auto che tramite bus.

Informazioni, iscrizioni e corsi

LABORATORI 

novembre e dicembre 2019

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE
Condotto dalla dott.ssa Alice Bonello, pedagogista e psicomotricista funzionale
Il laboratorio propone al bambino un percorso di scoperta di sé, che lo aiuta a 
raggiungere una buona consapevolezza corporea, come schema cosciente, e 
una buona gestione della sua emotività, così che si senta sicuro e si consideri 
efficace nella sua relazione con il mondo esterno.

VENERDÌ 15, 22, 29 NOVEMBRE,  VENERDÌ 6, 13, 20 DICEMBRE 
• fascia d’età 0-3 anni dalle ore 16 alle ore 17 (per bambini e genitori insieme)
• fascia d’età 3-6 anni dalle ore 17.15 alle ore 18.15 (per bambini)

LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
“I COLORI DELLA NATURA” 
A cura del CEA (Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua)

Gli educatori condurranno bambini e genitori alla scoperta della bellezza della 
natura, per imparare ad apprezzarne l’importanza. PER BIMBI 3/6 anni

SABATO 23/11: RiscArti di Autunno 
(originali quadri d’autore creati dai bimbi con materiali trovati in natura)

SABATO 7/12: Storie di carta 
(ogni bimbo realizzerà un proprio foglio di carta riciclata, abbellito dai colori e dai profumi 
della natura)

SABATO 14/12: Gocce di natura 
(impariamo ad estrarre i colori da fiori, radici, foglie, fiori, frutta..  per poi creare una 
grande opera d’arte naturale)

PER I GENITORI
SPORTELLO GENITORI - da novembre 2019
Diventare genitori significa intraprendere un misterioso, affascinante e faticoso viaggio, bisogna 
seguire la rotta mantenendo sempre il timone sotto controllo pur sapendo che si corre il rischio 
di sbandare, trovare una secca o affrontare una tempesta. Tornati in porto bisogna decidersi di 
ripartire più preparati e attrezzati di prima. A questo serve lo SPORTELLO GENITORI!
Aperto ai genitori con figli dai 0 ai 21 anni. 
Condotto da Samanta Gottardi, counselor maieutica
Il numero di incontri verrà concordato con gli interessati dopo il primo incontro

WORKSHOP “LITIGARE BENE” 
SABATO 30 NOVEMBRE - H 9.30-12.30/13.30
“Attraverso il litigio il bambino impara a riconoscere se stesso e gli altri, 
scopre il senso del limite, individua grazie alla sua resistenza che incontra 
le proprie capacità e i propri difetti, scopre l’errore come momento 
evolutivo e creativo e impara a gestire le proprie forze e a misurare quelle 
degli altri” - Daniele Novara
Workshop condotto da Samanta Gottardi, 
formatrice territoriale del metodo

LABORATORIO CON I GENITORI 
SABATO 11-18-25 GENNAIO E 1 FEBBRAIO, DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.30
Non c’è un modo buono di essere genitori, ma si può scegliere di essere genitori 
sufficientemente buoni! Il LABORATORIO CON I GENITORI è luogo di confronto per non 
essere soli e dove poter sdrammatizzare, ottenere fiducia e scoprire un diverso punto di 
vista che fa ripensare alle proprie posizioni.
Aperto ai genitori con figli da 0 a 21 anni
Condotto da Samanta Gottardi, counselor maieutica

Programma 2019/20


