Anzola e i bambini

SPAZIOGIOCO
Ludoteca comunale

Servizi comunali
rivolti all’infanzia

Associazioni a sostegno
dell’infanzia
e della genitorialità
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Nido d’infanzia Tilde Bolzani
Via Gavina, 12
Dal lunedì al venerdì
Ore 7.00-18.00
Tel. 051.734940

Didì Ad Astra
Associazione di promozione
sociale per il benessere
psico-sociale delle persone
diversamente abili e non.
www.didiadastra.org

Giampiero Veronesi
Sindaco
Vanna Tolomelli
Assessore alle politiche
per l’infanzia

La Ludoteca è uno spazio che
accoglie i bambini (0-7 anni) e
gli adulti che li accompagnano.
È uno spazio per giocare, per
conoscere bambini e adulti, per
divertirsi, per incontrarsi, per
sperimentare giochi nuovi e
per conoscere giochi antichi.
Si gioca, si parla, si salta, ci si
sdraia, si scivola, si osserva,
si racconta, si ascolta, si
guardano le illustrazioni
dei libri, si imparano parole
nuove, si sorride, si suona,
si balla, si corre, si recita, si
colora, si modella, si disegna,
ci si traveste, si ride, s’inventa,
s’immagina, si sogna.
In Ludoteca si viene sempre
accompagnati da un genitore
o da un adulto che dovrà
assicurare la propria presenza
costante per tutto il tempo di
permanenza.
Al servizio si accede tramite
iscrizione obbligatoria,
effettuata da un genitore o da
chi ne fa le veci direttamente in
Ludoteca.
Orari di apertura
mercoledì 16.30-18.30
giovedì 16.30-18.30
sabato 10.00-12.00
Pacchetto 5 ingressi: € 12,50
Pacchetto 10 ingressi: € 22,00
Pacchetto 20 ingressi: € 40,00
Per maggiori informazioni
tel. 051.6502222 oppure
ludoteca@comune.anzoladellemilia.bo.it

Nido d’infanzia Gianni Rodari
Via Risorgimento, 20
Dal lunedì al venerdì
Ore 7.00-18.00
Tel. 051.735108
Biblioteca E. De Amicis
P.zza Giovanni XXIII
Tel. 051.6502222
www.bibliotecanzola.it
Nello spazio 0-8 anni vi è un
angolo arredato con poltrone, un
tappeto, cuscini dove i bambini
possono sfogliare, farsi sfogliare
e leggere comodamente libri.
Qui possono trovare una ricca
proposta di letture: libri cuccioli
(di stoffa, di legno, cartonati…),
storie per sognare, libri per
conoscere il mondo, fiabe, rime.
Sono ben visibili in un apposito
scaffale, col contrassegno
“Nati per leggere”, le proposte
di lettura relative a questo
progetto. Ogni giovedì dalle
16.00 alle 18.30 una volontaria
di “Nati per leggere” vi aspetta
per leggervi storie fantastiche a
chi le vorrà ascoltare…
Orari di apertura: da martedì a
venerdì dalle 9.00 alle 19.00
orario continuato solo per
lettura, restituzione libri o film;
dalle 14.30 alle 19.00 tutti i
servizi, compreso il prestito.
Sabato ore 9.00 -12.30 tutti i
servizi.
AnzolaBimbi
È la newsletter mensile dedicata
ai temi dell’infanzia. Per iscriverti
compila la scheda di adesione
sulla home del sito istituzionale.

La parola
ai bambini

C.O.F.F.A.I.C.E.
Il Comitato Organizzatore
Feste Fine Anno per l’Istituto
Comprensivo E. De Amicis
promuove iniziative di raccolta
fondi a sostegno delle attività
scolastiche.
http://coffaice.beepworld.it

Incontri, laboratori,
animazioni e riflessioni
sull’infanzia.
Un anno dedicato
al nostro futuro.

We 4 family
Associazione di promozione
sociale per il sostegno, la
crescita e l’evoluzione della
famiglia.
www.we4familiy.com

Ottobre 2016
>Giugno 2017

n.s. progetti di comunicazione

Cari Genitori,
l’impegno dell’Amministrazione
Comunale, anche per l’anno
educativo 2016/2017, è
orientato a fornire percorsi,
laboratori, eventi e attività a
sostegno della genitorialità
rivolti ai bambini e alle
bambine di età compresa tra
0 e 6 anni.
Questi incontri di
approfondimento e di
confronto, alla presenza di
esperti, potranno rappresentare
occasioni per rassicurarvi,
per fornirvi informazioni utili
accedendo al “Servizio di
consulenza pedagogica” e
alle “Chiacchierate a tema”
per affrontare la quotidianità.
Saranno proposte attività per
intrattenere e interessare i
vostri piccoli con i laboratori
manuali, la psicomotricità, i
giochi in ludoteca, la lettura di
racconti e fiabe.
L’invito che vi rivolgiamo è
di accompagnarli in questi
percorsi di crescita lasciandovi
guidare dal loro entusiasmo.
Vi invitiamo, inoltre, a
consultare il sito del Comune
e ad iscrivervi alla newsletter
per rimanere sempre aggiornati
e per scoprire i dettagli degli
appuntamenti.
Vi aspettiamo numerosi.

Il massaggio infantile

Percorso Psicomotorio

Servizio
di consulenza
pedagogica (0-6 anni)
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Il massaggio del bambino è
un’antica tradizione presente in
molte culture. Con il massaggio
possiamo accompagnare,
proteggere stimolare la crescita
e la salute del bambino. E’
un mezzo privilegiato per
comunicare ed essere in
contatto con il proprio bambino,
che favorisce il legame di
attaccamento e rafforza la
relazione.

La psicomotricità è un invito a
comprendere ciò che il bambino
esprime nel suo mondo
interiore attraverso corpo e
movimento, accogliere il senso
dei suoi comportamenti come
espressione delle sue emozioni.
La pratica psicomotoria offre
al bambino la possibilità
di uno spazio di crescita
dedicato, complementare a
quello scolastico e familiare e
permette di offrire agli adulti
che lo accompagnano nel suo
percorso evolutivo la possibilità
di approfondirne la conoscenza
e seguirne l’evoluzione.

L’educazione oggi rappresenta
per certi aspetti una nuova sfida.
Le relazioni educative, infatti,
sia in famiglia, sia a scuola, sono
connotate da ascolto reciproco
e pervase di affettività. Eppure i
legami che si vengono a creare
sono spesso ricchi di incertezze
e dubbi, dovuti alla necessità
di far convivere l’esigenza
di trasmettere regole, con il
desiderio di esprimere affetto
e comprensione. Il servizio di
consulenza educativa ha la
finalità di:
- sostenere genitori ed
insegnanti nei momenti di crisi
o nelle piccole difficoltà della
vita famigliare e scolastica
quotidiana;
- acquisire maggiore
consapevolezza del proprio
stile educativo e migliorare
la qualità delle relazioni in
famiglia e a scuola.

Il corso si realizzerà dalle
16,15 alle ore 17,45 presso
il Nido d’Infanzia “G.Rodari”
nella giornata di giovedì nelle
seguenti date: 27 aprile, 04, 11,
18, 25 maggio 2017.
Possono iscriversi bambini in
età 0-8 mesi, per un massimo di
n. 8 iscrizioni.
Sarà possibile iscriversi
dal 27 marzo al 12 aprile
2017 contattando il numero
346.3730576 durante gli orari
del nido dalle 9.00 alle 17.00,
dal lunedì al venerdì.
Conduttrice del corso:
Annalita Bellei
diplomata IAIM

L’attività si svolgerà nella
giornata del martedì dal 17
gennaio al 21 marzo 2017
presso il nido “T. Bolzani”
suddiviso in due gruppi e con la
seguente modalità:
- dalle 16.00 alle 16.50
per i bambini di età 3 anni (nati
2013) e 4 anni (nati tra luglio e
dicembre 2012)
- dalle 17.00 alle 17.50
per i bambini di età 5 anni (nati
tra gennaio e giugno 2012) 6
anni (nati 2011)
Iscrizioni dal 12 al 22 dicembre
2016 contattando il numero
346.3730576 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00.
Conduttrice del percorso:
Giuseppina Magli
psicomotricista Ifra e ASEFOP

Conduttore:
Dott.ssa Silvia Travaglini
presso nido d’infanzia
“T. Bolzani”
Destinatari:
tutti i genitori con bambini da
0 a 6 anni ed insegnanti scuola
dell’infanzia
Modalità:
richiesta del colloquio su
appuntamento presso ufficio
scuola 051.6502115
11 ottobre 2016
08 novembre 2016
20 dicembre 2016
17 gennaio 2017
14 febbraio 2017
14 marzo 2017
11 aprile 2017
16 maggio 2017
13 giugno 2017

Chiacchierate a tema

Incontri rivolti ai genitori,
agli educatori ed a tutta la
cittadinanza (fascia 0-6 anni)
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Martedì 15 novembre 2016
ore 18.00 – 19.30
Scuola dell’infanzia “G.Vaccari”
Aiuto è arrivato un alieno a
casa: l’arrivo di un bambino e la
ricerca di un nuovo equilibrio
a cura della Dott.ssa Silvia
Travaglini, coordinatrice
pedagogica
* saranno presenti operatori
dell’Equipe affido dell’Unità operativa
minori e famiglia di ASP Seneca che
interverranno sul tema dell’affido
familiare

Martedì 13 dicembre 2016
ore 18.00 – 19.30
Scuola dell’infanzia “T.Bolzani”
Piccole azioni per grandi
emozioni: un aiuto per tradurre i
gesti dei bambini
a cura di Giusy Magli,
psicomotricista CADIAI
Mercoledì 25 gennaio 2017
ore 18.00 – 19.30
Nido d’infanzia “G.Rodari”
L’allattamento: un percorso di
benessere da costruire
a cura di N. Torri e M. Branchini,
Ostetriche Consultorio Familiare
Distretto Pianura Ovest – A.U.S.L. Bo
Mercoledì 15 febbraio 2017
ore 17.45 – 20.30
Nido d’infanzia “G.Rodari”
Lezione informativa sulle
manovre per la disostruzione
delle vie aeree e cenni di
rianimazione cardiopolmonare
per lattante e fanciullo
a cura di Carmine Maddaloni,
infermiere e istruttore BLSD AHA
Martedì 14 marzo 2017
ore 18.00 – 19.30
Scuola dell’infanzia “Allende”,
Lavino
Capricci e regole nell’era dei
nativi digitali: parliamone
a cura della Dott.ssa Lucia Zucchi,
coordinatrice pedagogica CADIAI

Martedì 11 Aprile 2017
ore 18.00 -19.30
Nido d’infanzia “T.Bolzani”
Bleah, non mi piace: quando il
cibo diventa un problema
a cura della Dott.ssa Claudia
Caddori, psicologa DiDì ad Astra

Raccont(r)i

Incontri, racconti e scoperte in
biblioteca - Rassegna annuale
dedicata ai bambini
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Martedì 6 gennaio 2017
ore 10.00
Le notti di Cabiria
Festa dell’Epifania
Ad apertura della festa,
l’esibizione del Corpo
Bandistico Anzolese. A seguire,
una divertentissima animazione
teatrale…arriva la Befana con
un dono per tutti i bambini!
In collaborazione con Pro Loco
e associazioni di volontariato
ingresso libero
Giovedì 9 febbraio 2017
ore 17.00
Sala polivalente Biblioteca
Faccia da tanica
a cura dei Teatrinindipendenti
Laboratorio per bambini dai 5 ai
10 anni, max. n.15 iscrizioni
Giovedì 16 marzo 2017
ore 17.00
Sala polivalente Biblioteca
Laboratorio Pasquale
a cura di Marisa Giuliani del
Centro Famiglie
per 15 bambini dell’età dai 5
agli 8 anni
Mese di aprile 2017
data da definire
Biblioteca Comunale
Una notte in Biblioteca
per un numero max di 30
bambini dagli 8 agli 11 anni
Mese di maggio 2017
data da definire
Museo Archeologico-ambientale
Polo didattico di Anzola E.
Una notte al Museo
per un numero max di 16
bambini dagli 8 ai 10 anni

Sabato 13 e domenica 14
maggio 2017
Parco Fantazzini
Festa del gioco
Spettacoli, laboratori, musica,
giocoleria, giochi di narrazione,
giochi di ruolo, salto con la
corda, biglie e mille altri giochi.
A cura dell’Amministrazione
Comunale e della Pro Loco ed
associazioni del territorio
Mese di giugno 2017
data da definire
Sala polivalente della biblioteca
Spettacolo per bambini
Gli eventi sopraelencati possono
essere soggetti a variazioni.
Consultare per info sempre
aggiornate il sito della Biblioteca
comunale www.bibliotecanzola.it

Laboratori

Incontri di gioco
per genitori e bambini
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Adulti e bambini assieme
Questa proposta di attività
svolge una funzione importante
nella relazione adulto/bambino
perché garantisce un tempo
condiviso, lontano dalle
incombenze e dai doveri
che spesso opprimono gli
adulti. Si tratta di laboratori di
manipolazione, canto e gioco.
Conduttori: educatrici dei nidi
d’infanzia.
Destinatari: 14 bambini della
fascia 0-3 anni con adulti
accompagnatori
26 novembre 2016
18 marzo 2017
22 aprile 2017
Dalle ore 9.30 alle ore 11.30
presso la sede del Nido
“G. Rodari”.

