
Inseguendo il 
Bianconiglio:

“Il fruscio dell’erba”
 

NOVEMBRE-APRILE
2019-2020

presso il CENTRO 
INFANZIA 
BIANCONIGLIO - 
Via Delle Cascine 37
50144 Firenze (FI)

Per info e iscrizioni: 
Claudia Casali
055332873 



 

L'Abbaino
Il progetto “Family Hub: mondi per crescere” coinvolge la cooperativa 
L'Abbaino fin dalla sua prima sperimentazione iniziata nel 2016. Il 
nostro impegno si concentra nella creazione di servizi integrativi a 
quelli già presenti sul
territorio. 
Il nostro obiettivo è quello di accogliere, ascoltare, sostenere i
nuclei familiari che entrano in contatto con il nostro progetto.
Tel: 055/4221036
Mail: familyhub@abbainodigitale.net 

ll progetto Family Hub: mondi per crescere arriva al Centro 

Infanzia Bianconiglio, avviando tre differenti proposte: 

“Il fruscio dell’erba”, sarà dedicata  a narrazioni, piccole biografie 

e laboratori ispirati al mondo vegetale e a contatto con la natura.

“La tana del respiro” si concentrerà su piccole attività ludiche e di 

rilassamento legate alla pratica del gioco-yoga, per grandi e piccini.

“In giro a piccoli passi” sarà invece il filone dedicato alla 

scoperta del mondo vegetale scoperta del territorio circostante, 
attraverso delle passeggiate organizzate per grandi e piccoli 
all'interno del Parco delle Cascine.

Tutte le attività saranno completamente gratuite, rivolti a bambini e 
familgie , sostenute dal progetto Family Hub: mondi per crescere, 
basterà iscriversi all'attività a cui si desidera partecipare presso il 
personale del Bianconiglio.



NOVEMBRE-APRILE 
2019/2020

dalle ore 16:30 alle ore 18:30

Le attività prenderanno il via presso il Centro Infanzia 
Bianconiglio.  Ogni attività verrà progettata e seguita da 
un formatore esperto della soc. coop. L'Abbaino.

19/11- IL BOSCO: letture di storie e albi 
illustrati a tema e laboratorio di stampa con 
materiali naturali.
A cura di Sandra Caciagli 

14/01 - L’ALBERO: letture di storie e albi 
illustrati a tema e laboratorio di collage.
A cura di Sandra Caciagli

11/02 - IL PRATO: letture di storie e albi 
illustrati e  laboratorio con i colori.
A cura di Sandra Caciagli

17/03 - LE ERBE: letture di storie e albi illustrati 
e laboratorio di costruzione di un piccolo erbario.
A cura di Sandra Caciagli

07/04 - IL SEME, IL FIORE, IL FRUTTO: 
letture di storie e albi illustarti e laboratorio s 
lasciare traccia di sé.
A cura di Sandra Caciagli



CONTATTI

L'ABBAINO
 

Largo Liverani 17/18 Firenze

RECAPITI PROGETTO:
SEGRETERIA

TEL. 055/4221036

familyhub@abbainodigitale.net
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