
 

Ambito Territoriale 1 - Bergamo
Bergamo, Gorle, Orio al Serio,
Ponteranica, Sorisole

Vessela Nikolova illustratrice 

Incontri formativi
Per genitori, nonni, tate e adulti che si 

occupano di bambini e bambine 0-3 anni

 

Veniamoci incontro: percorso per genitori  

AUTONOMIA 
provare, sperimentare, sbagliare e riprovare 

Martedì 10 aprile ore 20,30
Presso l’Asilo Nido I GIRASOLI 
via Aldo Moro 1 Petosino di Sorisole  (BG) 
in collaborazione con lo Spazio Gioco comunale
“PROGETTO BIMBI” 

oppure

Martedì 17 aprile ore 20,30
Presso o Spazio Gioco  GIOCATUTTO
c/o Scuola Divina Provvidenza di Boccaleone
via Piccinelli, 1 - Bergamo 

Martedì 8 e 15 maggio 2018
dalle ore 20,30 alle 22,30
Presso lo Spazio Gioco “IL BORGO DEI PICCOLI” 
via Borgo Santa Caterina, 16 - Bergamo

Lunedì 21 e 28 maggio 2018
dalle ore 20,30 alle 22,30
Presso il POLO INFANZIA 
via Valbona, 73 - Ponteranica (BG)

oppure

A un bambino darei le ali, ma 
lascerei imparasse a volare 
da solo.
(Gabriel Garcia Marquez)

Illustrazione: SI PUÒ, Quarenghi/Sanna, Panini edizioni

Stella
Per anni
ha viaggiato veloce
la luce di questa stella.
Ed ora finalmente è arrivata
dove doveva:
da noi.
(Ispirata a: Josef Guggenmos)

Vorrei avere un tempo mio,
ma proprio tutto,
per ridere e giocare
e fare il “bello” e il “brutto”
Capire e ascoltare.
Provare anche a sbagliare,
cadere per rialzarsi oppure
rotolare.
(Luigina Del Gobbo, Sophie 
Fatus, “Vorrei un tempo lento”) Beatrice Alemagna in: A.Lindgren, Lotta combinaguai, Mondadori Illustrazione di Possentini

Come riconoscere e sostenere le autonomie del 
bambino che rinforzano la sua autostima e 
sicurezza che lo portano alla costruzione della 
propria identità. 
Un incontro rivolto ai genitori, nonni, alle tate e agli 
adulti che si occupano di bambini e bambine 0/3 
anni e alle coppie in attesa.

TEMPO DI CURA È TEMPO DI RELAZIONE

Martedì 22 maggio ore 20,30

Testo: Elena Balsamo, ill.: Tommaso D'Incalci, L'ALFABETO del bambi-
no naturale, Il leone verde  

Fin dalla nascita i momenti della cura sono tempi 
privilegiati per la relazione tra l’adulto e il bambino 
perché rinforzano la fiducia e l’autostima e sono 
fonte di rifornimento emotivo costante.

Dalla teoria al confronto fra i partecipanti e alla speri-
mentazione di alcune buone prassi da applicare 
nella vita quotidiana con i bambini. 

Incontro rivolto ai genitori, nonni, alle tate e agli 
adulti che si occupano  di bambini e bambine 0/3 
anni e alle coppie in attesa.   

Ursula Grüner, laureata in educazione sociale (Ger-
mania/Düsseldorf), insegnante AIMI. Esperta di lette-
ratura per l’infanzia e formatrice e consulente  su temi 
inerenti l’educazione della prima infanzia; educatrice 
presso lo spazio: Giocotutto-Spazioinsieme di Torre 
Boldone 

Laura Vavassori, da vent’anni educatrice presso lo 
spazio per bambini e adulti “Giocotutto Spazioinsie-
me” di Torre Boldone; diplomata in differenziazione 
didattica Montessori. Formatrice su diverse tematiche 
per la prima infanzia quali il gioco, la musica, cura, i 
libri e lettura  ad alta voce.  

Centro Famiglia del Comune di Bergamo
Via Tito Legrenzi, 31 - Bergamo

Tel. 035 399.593 - fax 035 399.380
Orari: lunedì, mercoledì e giovedì Dalle ore 9 alle 12
Martedì e venerdì dalle 13,30 alle 17 Tel. 035 399593

SABATO INSIEME CON MAMMA E PAPÀ

Sabato 21 aprile, 5 maggio e 19 maggio 2018
ore 10-11,30

In un'atmosfera accogliente prendersi tempo con il 
nostro bebè per: 

Incontrarsi con altri genitori, sentirsi accolti, confron-
tarsi, prendersi tempo, trovare informazioni,scoprire 
nuovi stimoli, trovare alleati, fare rete, riprendere e 
approfondire alcuni gesti del massaggio infantile.

Tre incontri rivolti alle coppie mamma e papà con il 
loro bebè 0/10mesi, come prosecuzione dei gruppi 
di massaggio infantile. 

IL GIOCO è conoscenza e crescita.
Due incontri rivolti ai genitori, nonni, alle tate e agli 
adulti che si occupano  di bambini e bambine 0/3 
anni e alle coppie in attesa.

Primo incontro
Cosa fanno i bambini, a partire dalla loro nascita, 
quando giocano? Di cosa hanno bisogno per un 
buon gioco? Che ruolo ha l'adulto nel gioco dei bam-
bini? Approfondimenti sul ruolo fondamentale del 
gioco e riflessioni sulle proposte e preparazione di 
attività, materiali e ambiente per un buon gioco.

Secondo incontro 
Osserviamo e sperimentiamo alcune attività, giochi 
e materiali indicati  per le diverse età e bisogni dei 
bambini e delle bambine, offrendo alcuni spunti 
pratici e l'opportunità di mettersi in gioco.

Presso lo Spazio Gioco “GIOCOTUTTO - SPAZIO-
INSIEME”
c/o la Casa del Parco, Viale delle Rimembranze
Torre Boldone (BG)

Presso lo Spazio Gioco “GIOCOTUTTO - SPAZIO-
INSIEME”
c/o la Casa del Parco, Viale delle Rimembranze
Torre Boldone (BG)
Max. 25 partecipanti

Comune di Bergamo   

Comune di Gorle              

Comune di Ponteranica

Comune di Orio al Serio     

Comune di Sorisole 

Comune di Torre Boldone

Tutti i  momenti formativi sono gratuiti 
grazie al contributo della Fondazione Bergamasca  

Formatrici:

PER INFORMAZIONI:

www.bambiniegenitori.bergamo.it
PER ISCRIZIONI ONLINE:

COMUNE
DI BERGAMO   


