Essere in educazione significa operare dentro la comunità, coglierne
i valori, restituirli in un agire educativo rigoroso e fecondo.
L’Argine, con questa nuova rassegna di proposte, conferma la sua
vocazione ad essere punto di incontro nella comunità, non solo
spazio di condivisione di pratiche educative, ma anche luogo di
recupero e trasmissione di tradizioni e conoscenze fra generazioni
e culture diverse.
Letture e racconti, laboratori creativi, passeggiate nel quartiere ed
oltre, offrono l’opportunità di preziose interazioni che i bambini
possono mettere in atto con gli adulti e in particolare con i nonni.

Comune di Pistoia - Servizio Educazione e Cultura

Incontri

all’Argine
con nonni
e bambini

Con la collaborazione delle insegnanti
Franca Corrieri, per la realizzazione degli incontri,
Laura Mazzacane e Alessia Innocenti
per le letture e i racconti.
Per informazioni e prenotazioni
telefonare al n.0573 371940
oppure inviare una mail a f.corrieri@comune.pistoia.it

L’Argine - via Livorno, 1- Bonelle - Pistoia

Febbraio - giugno 2015

Incontri con nonni e bambini
Martedì 17 febbraio
Festa di Carnevale:
costruiamo la nostra mascherina
e ascoltiamo una storia
Racconto a cura di
Laura Mazzacane e Alessia Innocenti
Mercoledì 25 febbraio
La primavera è vicina: prepariamo mangiatoie
e piccole case per ospitare gli uccelli in arrivo
Laboratorio con materiale di riciclo

Mercoledì 22 aprile
A tavola con i nonni: fiori ed erbe
da odorare, toccare, disegnare
Martedì 12 maggio
A spasso sull’Argine, un’occasione
per vivere naturali emozioni
Mercoledì 27 maggio
Quando la natura accoglie l’arte:
gita all’atelier dello scultore Giuseppe Gavazzi

Martedì 10 marzo
Storie magiche da ascoltare insieme e…
un piccolo dono per tutti

Martedì 9 giugno
Festa di aquiloni in volo:
costruiamoli insieme

Mercoledì 25 marzo
Sorprese di Pasqua: laboratorio creativo

Mercoledì 24 giugno
Una bella storia per salutarci
e andare in vacanza!

Martedì 14 aprile
Filastrocche ed Acchiappasogni...
per catturare la magia di parole e suoni

Gli incontri si terranno alle ore 16.30

