LABORATORI LUDICO CREATIVI PER
BAMBINI E RAGAZZI
I laboratori ludico creativi rappresentano una
della azioni fondamentali del Laboratorio
permanente per la Pace.
L’approccio
laboratoriale e la creatività sono strumenti
consolidati per costruire relazioni positive e
legami di solidarietà tra bambini e ragazzi,
ma anche per sostenere lo sviluppo di
competenze per la vita. L’esperienza di “fare
insieme” e dell’ “abitare insieme” degli spazi
accoglienti e stimolanti, predispone alla
formazione di un senso di appartenenza ad
una comunità e al riconoscimento del “bene
comune” in maniera attiva e partecipata.
Spazi di incontro per la prima infanzia
Attività per bambini da 18 mesi a 4 anni con gli adulti di riferimento.
Si svolgono la mattina dalle 10.00 alle 12.00 in diverse sedi del quartiere e consentono alle
famiglie con bambini piccoli, che non frequentano il nido, di incontrarsi e vivere insieme una
esperienza di comunità. Si condividono momenti di gioco e di laboratorio , creando una rete di
relazioni e offrendo ai bambini l’opportunità di vivere esperienze di prima socializzazione e agli
adulti di uscire dalla solitudine domestica e confrontarsi con altri genitori in un ambiente creativo
e stimolante.
• Lunedi 10-12 presso la Ludoteca Castello dei Balocchi, via del
Pontormo, 92
• Martedì e giovedì 10-12 nella sede del Laboratorio p. per la Pace, via
E.Ramirez De Montalvo, 1
• Mercoledì e venerdì 10-12 presso il Centro ludico La Prua, via della
Sala, 2
Laboratori extra-scolastici
Laboratori rivolti a bambini da 4 a 11 anni. Le proposte si sviluppano in cicli di incontri a tema,
utilizzano la creatività, la narrazione e il gioco , con una attenzione costante alla dimensione
relazionale e una cura particolare nell’affrontare tematiche di educazione alla Pace quali:
alfabetizzazione affettiva, emotiva e relazionale, l’intercultura, l’ecologia, la cittadinanza, ecc. Si
svolgono nella sede del Laboratorio, ma anche in sedi dislocate
• Lunedì 17-18.30 presso la Ludoteca Castello dei Balocchi , via
Pontormo 92
• Martedì e Giovedì, 17-18.30 nella sede del Laboratorio p. per la
Pace, via E.Ramirez De Montalvo, 1
• Venerdì, 17 - 18.30 presso la SMS di Peretola, via Pratese 48

Per info: laboratoriopermanenteperlapace@gmail.com, tel.055 419842, cel.3319300199

