
Dentro ci si possono trovare 
delle meravigliose sorprese!

Centro Bambini-Genitori
Per l’accesso al servizio sono previste:
• una quota di iscrizione: per il periodo da gennaio a giugno 

2020 la quota è pari a € 40,00
• una retta mensile di € 30,00 per due pomeriggi e di € 25,00 per 

un pomeriggio di frequenza settimanale (a scelta nei tre giorni 
proposti) 

In caso di iscrizione di due o più fratelli è prevista una riduzione.

Per i laboratori e per le altre iniziative il costo è variabile 
(secondo l’attività proposta e la durata). 
Per frequentare i laboratori non è necessario il versamento della 
quota di iscrizione annuale.
Chi frequenta anche il Centro Bambini-Genitori usufruirà di uno 
sconto del 10% sui costi dei laboratori.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente al 
Centro durante gli orari di apertura, oppure telefonare ai numeri:  
345 6714339 - 331 6651024

Dove si trova 
il Baule della Fantasia si trova in Via Brilla 1 a Savona, 
nel quartiere di Zinola, zona molto comoda, facilmente 
raggiungibile sia in auto che tramite bus.

fe
d

e
ri

c
o

 g
ra

zz
in

i

Informazioni, iscrizioni e corsi

E’ un servizio rivolto alle famiglie 
savonesi, offre progetti e servizi 
educativi qualificati per bambini dalla 
nascita ai 6 anni e per i loro genitori. 

Il Baule della Fantasia ha iniziato la sua 
attività nel 2001 grazie all’impegno del 
Comune di Savona e del personale 
educativo comunale; dall’autunno del 2019 
viene gestito da operatori qualificati delle 
cooperative sociali savonesi Cooperarci e 
Progetto Città.
Possono fruire delle attività del Centro le 
famiglie residenti sul territorio compreso tra 
Spotorno e Varazze.
 



CENTRO 
BAMBINI-GENITORI

E’ un servizio continuativo, in orario pomeridiano, 
che prevede una iscrizione annuale al servizio e il 
pagamento di una retta mensile; con la guida del 
personale educativo specializzato del Centro, i 
bambini con i genitori troveranno al Baule momenti 
e spazi di gioco, musica, lettura, laboratorio…. e la 
possibilità di condivisione e confronto. 

A partire dalle 16.30, in base ai bambini e genitori 
presenti, saranno proposte attività specifiche 
dedicate alle diverse fasce d’età. 

Per l’anno 2019/20 il tema conduttore è 
ARTE-FATTI: ESPERIENZE SENSORIALI, 
MATERICHE E CROMATICHE

Bambini 0/18 mesi: 
IL MONDO TRA LE DITA… esplorando la materia!
Bambini 18/36: 
TRACCE NASCOSTE
Bambini 3/6 anni: 
PICCOLE GRANDI ORME

ATELIER E LABORATORI
Atelier e laboratori specifici, condotti 
da esperti qualificati, per bambini o 
per bambini e genitori. L’attivazione 
dei laboratori avviene previa raccolta 
di un numero minimo di iscrizioni e con 
il pagamento di una specifica quota di 
partecipazione.  

INIZIATIVE PER GLI ADULTI
Il Centro propone iniziative di 
accompagnamento e sostegno alla 
genitorialità come lo sportello genitori, 
l’organizzazione di incontri a tema con 
esperti, i laboratori a tema per gruppi 
di genitori …

LABORATORIO DI 
PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE
Un percorso di scoperta di sé, che aiuta 
il bambino a raggiungere una buona 
consapevolezza corporea e una buona 
gestione della sua emotività, così che si 
senta sicuro e si consideri efficace nella sua 
relazione con il mondo esterno.
Condotto da Alice Bonello, pedagogista e 
psicomotricista funzionale
VENERDÌ 10, 17, 31 GENNAIO 
VENERDÌ 7, 14, 28 FEBBRAIO
per bambini 0-3 anni con i genitori: 
dalle ore 16 alle ore 17 
per bambini 3-6 anni: 
dalle ore 17.15 alle ore 18.15 

LA FABBRICA DEI COLORI
Fantastici e creativi laboratori artistici con le 
tecniche di  Hervé Tullet, per bambini e genitori 
insieme:

• il prato fiorito con Rosalinda Farinazzo, 
educatrice ludoteca 

• giochi d’arte  con Chiara Gavarone,  
educatrice ludoteca 

per bambini 3-6 anni  
VENERDÌ 24 GENNAIO E 21 FEBBRAIO 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

PIRILIN PINPIN
Un breve ciclo di pomeriggi ludici per scoprire 
nuovi giochi da tavola divertenti ed educativi, 
di  case editrici europee specializzate, 

selezionati dai ludotecari della cooperativa 
Progetto Città: per giocare insieme! 
Condotto da educatori ludotecari esperti per 
bambini 3-6 anni con i genitori 
MARTEDÌ 14, 21 E 28 GENNAIO 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30

LÉGGERE EMOZIONI 
Letture ad alta voce e consigli di lettura per 
bambini e genitori: una selezione imperdibile di 
libri da leggere, guardare, ascoltare, raccontare 
seguiti da mini laboratori intorno al libro 
Condotto da Sissi Campanella (responsabile 
Ludoteche), Francesca Garroni (ludotecaria), 
Nadia Biato (coordinatrice servizi prima 
infanzia)  
per bambini 0-3 anni con i genitori  
SABATO 7 E 21 FEBBRAIO 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
per bambini 3-6 anni con i genitori  
SABATO 14 E 28 FEBBRAIO 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

“BABY YOGA” 
Un primo contatto con la disciplina: i bambini 
vivranno l’esperienza delle prime posizioni 
yoga in uno spazio appositamente allestito. 
Il laboratorio si concluderà al suono delle 
campane tibetane e con la creazione del 
proprio mandala personale.
Corso tenuto da Barbara Zampagli educatrice, 
specializza in Yoga per bambini.
per bimbi dai 3 ai 6 anni

SABATO 18 E SABATO 25 GENNAIO 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

LABORATORIO CON I GENITORI 
Non c’è un modo buono di essere genitori, 
ma si può scegliere di essere genitori 
sufficientemente buoni! Il LABORATORIO 
CON I GENITORI è luogo di confronto per 
non essere soli e dove poter sdrammatizzare, 
ottenere fiducia e scoprire un diverso punto di 
vista che fa ripensare alle proprie posizioni.
Condotto da Samanta Gottardi, counselor 
maieutica
SABATO 11-18-25 GENNAIO 
E 1 FEBBRAIO, dalle ore 9.30 alle ore 11.30
Aperto ai genitori con figli da 0 a ….. anni

SPORTELLO GENITORI
Diventare genitori significa intraprendere un 
misterioso, affascinante e faticoso viaggio, 
bisogna seguire la rotta mantenendo sempre 
il timone sotto controllo pur sapendo che si 
corre il rischio di sbandare, trovare una secca 
o affrontare una tempesta. Tornati in porto 
bisogna decidersi di ripartire più preparati 
e attrezzati di prima. A questo serve lo 
SPORTELLO GENITORI!
Aperto ai genitori con figli dai 0 a ….. anni. 
A cura di Samanta Gottardi, counselor 
maieutica
Su appuntamento, il numero di incontri verrà 
concordato con gli interessati dopo il primo 
incontro.

Programma 
Gennaio e Febbraio 2020

LUN MAR MER

dalle 15.30 
alle 18.30

dalle 15.30 
alle 18.30

dalle 15.30 
alle 18.30

Il Baule della Fantasia offre a genitori 
e figli la possibilità di incontrarsi e 
condividere momenti di relazione e 
di gioco con altri genitori e bambini, 
potendo sperimentare attività 
specifiche e laboratori tematici. 

Promuoviamo i “100 linguaggi dei 
bambini”, con attività condotte dal 
personale educativo del Centro e/o 
da esperti. 
Sono previste anche occasioni in 
cui gli adulti possano scambiare le 
loro esperienze sul ruolo di genitori 
e sulle tematiche dell’educazione e 
della crescita dei bambini.


