
PARTECIPAZIONE GRATUITA | ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Spazio Polifunzionale “Spazio Incontro”

Via F. Bolognese 22/3a, Bologna (BO)
Cell. 337 1177466 | infanzia@societadolce.it

Attività gratuite di sostegno alla genitorialità
in uno spazio di condivisione con i bambini e di
confronto tra i genitori                         a.e. 2022-2023

MATERNAGE PER GENITORI
CON BAMBINI 0-3 ANNI

Attività: sostegno alla genitorialità rivolto a mamme e papà di 
bambini 0-3 anni, attraverso il confronto con un'educatrice 
esperta e con il gruppo di adulti e bambini frequentanti.

Quando: mercoledì e venerdì mattina dalle ore 10,00 alle 12,00
Periodo: dal 5 ottobre 2022 al 1 giugno 2023

SPORTELLO 
SOCIO-EDUCATIVO

Attività: sostegno e orientamento per i genitori ed 
informa-famiglie sui servizi offerti dal territorio.

Quando: giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle 18,00
Periodo: dal 6 ottobre 2022 al 31 maggio 2023



LABORATORI BAMBINI-GENITORI 
CON ESPERTI

Attività: laboratori volti ad accompagnare la coppia genito-
re-bambino sostenendo l’adulto nel potenziamento delle 
proprie competenze genitoriali e nelle relazioni emotive con 
il proprio bambino.

Quando: sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle 18,30

Periodo: dal 15 ottobre 2022 al 18 febbraio 2023

YOGA ADULTI & BAMBINI
15 ottobre 2022 – Introduzione allo yoga
5 novembre 2022 – Motricità attraverso le posizioni di yoga

IL MASSAGGIO E IL RILASSAMENTO
3 dicembre 2022 – Tecniche di massaggio
10 dicembre 2022 – Tecniche di rilassamento

GIOCHIAMO CON LE EMOZIONI
21 gennaio 2023 – Il coraggio & la paura
18 febbraio 2023 – La felicità & la rabbia

LABORATORI 
BAMBINI-GENITORI

Attività: ciclo di 10 laboratori su arte, natura e scienza, per 
stimolare la creatività attraverso l’esplorazione e per fare 
nuove conoscenze.

Quando: sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle 18,30

Periodo: dall’8 ottobre 2022 al 15 aprile 2023

ARTE & NATURA
8 ottobre 2022 – Giochiamo con le foglie
22 ottobre 2022 – Arte e natura

LUCI & OMBRE
12 novembre 2022 – Giochi di luce
26 novembre 2022 – Giochi di ombre

GIOCHIAMO CON LA SCIENZA
17 dicembre 2022 – Grandi esperimenti per piccoli scienziati
14 gennaio 2023 – È magia o è solo scienza?

LE TRASFORMAZIONI DELL’ACQUA
11 febbraio 2023 – Giochiamo con la neve
25 febbraio 2023 – Raccontiamo il grande freddo

I 5 MALFATTI
11 marzo 2023 – Lettura animata de “I 5 malfatti”
15 aprile 2023 – Lavoriamo con l’argilla

INCONTRI PER
GENITORI A SCUOLA

Attività: incontri tematici per le famiglie delle scuole prima-
rie e secondarie di primo grado, per supportarle nei percorsi 
di crescita e nelle scelte future dei propri figli.

Quando: sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle 18,00

Periodo: dal 29 ottobre 2022 al 18 marzo 2023

RELAZIONI GENITORI & FIGLI
Come costruire un rapporto armonico tra diverse generazioni 
limitando i conflitti e ampliando la comunicazione.
29 ottobre 2022 
19 novembre 2022

ORIENTAMENTO SCOLASTICO, QUAL È LA STRADA GIUSTA?
Vivere la scuola in modo efficace per acquisire la capacità di 
compiere le scelte giuste che valorizzano e gratificano cia-
scun studente.
28 gennaio 2023
4 febbraio 2023

GESTIONE SALUTARE DEL TEMPO EXTRASCOLASTICO  
“Cosa mi piacerebbe fare?” E’ dal tempo libero dei ragazzi che 
può scaturire questa importante domanda, che sostiene i pro-
cessi di autonomia. Rispondendo ad essa vanno incontro alla 
loro vocazione, elemento fondamentale, secondo diverse 
ricerche, per il successo nella vita.
4 marzo 2023
18 marzo 2023


