Il Centro per bambini e famiglie
Moraviglia è uno spazio dove il
genitore, o altro adulto familiare,
accompagna il bambino nell’attività di
gioco, avvicinandolo gradualmente
verso un ambiente nuovo e verso le
sue prime esperienze di autonomia e
socializzazione.
Le occasioni di gioco, l’ambiente
stimolante da esplorare, le attività e i
materiali proposti dagli educatori, i
coetanei, sono elementi di attrazione
che
possono
permettere
la
sperimentazione del distacco e, nello
stesso tempo, danno opportunità
anche ai genitori di conoscere
situazioni ludiche diverse, conoscendo
altri modelli educativi e osservando più
stili comunicativi, grazie al confronto
con gli educatori e gli altri genitori.

CEPISS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
Via di Casellina 57F, 50018 Scandicci (FI)
Tel.: 055-782922
Fax: 055-7330114
Posta elettronica: infanzia@cepisscoop.it

Moraviglia
Centro per bambini e famiglie
Via P.Neruda Scandicci (FI)
Telefono. 055-7329127
Aperto lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 17.00 alle 19.00

Centro per bambini e famiglie

Eventi e feste

Progetto Mano per la mano

Il Centro per bambini e famiglie Moraviglia si pone

Fare festa non è scontato,
riuscire a creare la magia
della festa e godere dello
stare insieme a festeggiare,
richiede abilità e spazi
adeguati:
per
questo
motivo il Centro dispone di
spazi attrezzati disponibili
per l’organizzazione di feste
a tema per i bambini fino ai
5 anni di età.
Su prenotazione il sabato e
la domenica, sarà possibile
organizzare
feste e
compleanni
con
un
educatore che animerà il
vostro evento con letture
animate, drammatizzazione
di storie, burattini ed ecc.

Il progetto Mano per la mano

come finalità principale quella di costituire uno
spazio educativo ludico rivolto ai bambini di età
compresa fra gli 0 ed i 6 anni e i loro familiari dove,
attraverso l’esperienza ludica sia possibile:
* compiere prove di autonomia progressiva ,che

aiutino il bambino a sperimentare positivamente la
separazione;
* aumentare, nel bambino, la capacità di vivere e
gestire spazi di autonomia nel gioco e nel rapporto
con gli altri bambini sia nelle interazioni positive,
che in quelle conflittuali;

* sviluppare le proprie competenze comunicative
ed espressive, vivendo il piacere dell’esplorazione
e della sperimentazione di nuovi ambienti, oggetti,
materiali, diversi da quelli familiari.

le

proprie

esperienze

e

sperimentare il proprio ruolo genitoriale in un
contesto diverso da quello familiare.
Attraverso lo scambio ed il confronto con altri
adulti, il genitore ha, inoltre, la possibilità di
osservare

modelli

educativi

funzionali

 di conoscere una parte della realtà
presente sul territorio di Scandicci per
offrire punti di riferimento e per orientare
scelte ed interessi;
 di confrontarsi, con liberi professionisti,
su

tematiche

relative

allo

sviluppo

evolutivo del proprio bambino e all’essere
genitori;
 di conoscere servizi comunali e privati di
sostegno ed aiuto alle donne e alle
famiglie;
 di creare un contatto con associazioni e
cooperative

che

promuovono

eventi

culturali, etiche di consumo consapevole,
di volontariato.

aggregazione per incontrarsi con altri adulti con i

scambiare

possibilità alle famiglie:

attività per bambini e adulti e varie forme

Per le famiglie è possibile trovare uno spazio di

quali

nasce nel 2011 per dare la

Il Centro sarà inaugurato sabato
31 ottobre 2015 ore 17.00.
La tessera di iscrizione ha un costo
di € 40 annuali.

Tutto ciò è stato proposto durante i giorni di

apertura dello spazio e gli incontri sono stati
rivolti a tutte le famiglie del territorio,
attraverso la creazione di momenti ludici e di
festa all’interno dei quali le associazioni
hanno avuto la possibilità di presentarsi,
sfruttando un contesto informale e ricreativo,

nell’intervento degli educatori, e modelli genitoriali

che ha visto un’altissima partecipazione da

diversi dai propri nelle interazioni di altre coppie

parte della popolazione.

genitore-figlio.

Anche

per

l’anno

2015-2016

saranno

proposti ulteriori incontri ed occasioni di
scambio all’interno dello spazio del Centro
per bambini e famiglie Moraviglia.

