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FAMIGLIE 

CENTRO BAMBINI 
E FAMIGLIE

Incontriamoci  

al nido

Bambini 0-12 mesi

DIRE, FARE...GIOCARE
DIRE come momenti in cui confrontarsi sui piccoli e

grandi temi che riguardano l'essere genitori grazie alla

presenza delle educatrici e degli esperti. I bambini

saranno seguiti da una educatrice in modo che i "grandi"

possano godere di questo spazio di condivisione. 

FARE come creatività, esplorazione, curiosità e scoperta

grazie al coinvolgimento della Biblioteca Comunale e di

altre realtà del Territorio con le quale fare esperienza di

lettura, di musica, di argilla e di movimento.

GIOCARE come l'incontro con altri bambini e con altre

mamme, papà e nonni con cui condividere momenti di

gioco alternativi ed esclusivi. Ogni settimana verranno

proposte delle esperienze laboratoriali tematiche: il colore,

l'espressione corporea, l'esplorazione del materiale

naturale, i travasi e sempre accanto 

l'importantissimo...gioco spontaneo!

COMUNE DI CENTO 

GIORNATE DI APERTURA

22 OTTOBRE 2018 
13 GIUGNO 2019

  Martedì ore 16.00-19.00 

Bambini 12-36 mesi

  Lunedì, martedì e giovedì ore 16.00-19.00 

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Nel periodo natalizio: 24 Dicembre 2018 al

13 gennaio 2019 (compresi)

Nel periodo pasquale: 18 aprile 2019 al 23

aprile 2019

Nei seguenti giorni: 1 Novembre 2018 e 25

aprile 2019.

LABORATORI TEMATICI 

ACCESSO LIBERO

Bambini 12/36 mesi

Ogni secondo e quarto lunedì del mese. 

Presso centro Bambini e Famiglie 

 via Pacinotti, 11/b - Cento (FE) 

telefono: 051 6843153 

mail: centrogiochi@comune.cento.fe.it

PER INFORMAZIONI

Comune di Cento Servizi alla Persona 

Ufficio Nidi d'infanzia 

via Malagodi, 12 - 44042 Cento (Ferrara) 

telefono: 051 6843370 - fax 051 6843369 

e-mail: balboni.n@comune.cento.fe.it



LA GESTIONE DELLA 
PARTECIPAZIONELA FINALITA' DEL SERVIZIO

Un'occasione per mamme, papà e

nonni per trascorrere alcune ore con i

propri bambini in un contesto di

socialità e di gioco, incontrare genitori

e adulti, conoscersi e parlare delle

proprie esperienze. Tutte le giornate

di apertura prevedono la presenza di

due educatrici professionali con

l'intento di sostenere e facilitare

l'incontro e lo scambio fra adulti e

bambini. Verranno proposte attività

ludiche e laboratoriali ai bambini

valorizzando la partecipazione degli

adulti.

CHI DESIDERA FREQUENTARE IL CENTRO

DOVRA' EFFETTUARE L'ISCRIZIONE

ESCLUSIVAMENTE ON-LINE UTILIZZANDO IL

COLLEGAMENTO AL PROGRAMMA DELLE

ISCRIZIONI SUL SITO: WWW.

COMUNE.CENTO.FE.IT.  

Tutti i bambini frequentanti anche nelle

giornate di libero accesso devono essere in

regola con le vaccinazioni (L. 19/2016).

IL RUOLO DELL'EDUCATRICE

Il compito delle educatrici è quello di

creare un luogo accogliente per la

coppia adulto-bambino, sostenere e

facilitare l'incontro e lo scambio fra

adulti e bambini, proporre spazi e

momenti di socialità e di gioco.

L'educatrice non è un'animatrice. 

L'attività del Centro è rivolta ai bambini di età

compresa tra 0 e 3 anni, con proposte

diversificate per fascia d'età. E' obbligatoria la

presenza di un solo adulto, sia per motivi di

spazio, sia perché la presenza di più adulti

condiziona la dimensione dei gioghi del

bambino. E' possibile portare al Centro anche

un fratellino o una sorellina di età non

superiore ai 6 anni (fascia 3-6 anni) che dovrà

essere iscritto/a e pagante il servizio. L'accesso

al servizio avverrà con carnet dal costo di 35

euro che permette 10 ingressi. L'acquisto del

carnet è rinnovabile in loco.

IL LUOGO
Gli spazi a disposizione del Centro

appartengono prima di tutto ai bambini che

lo frequentano. E' importante valorizzare il

loro bisogno di avere uno spazio proprio,

definito e ordinato, in cui giocare. Per

valorizzare il gioco stesso nella sua diversità

e per rendere più immediata la

comprensione della finalità, ogni spazio è

connotato in modo preciso.

INGRESSO
Per motivi igienici, vi invitiamo ad utilizzare

all'interno del Centro gli antiscivolo o scarpe

con suole in gomma diverse da quelle

utilizzate in esterno.

IL RIORDINO
Al termine delle attività è importante che i

giochi vengano riposti dai bambini e dagli

adulti accompagnatori, insieme alle

educatrici. In questo modo si aiuta il bambino

a comprendere il valore ed il rispetto per gli

oggetti e per gli altri e si rende possibile un

successivo momento di gioco.

IL MOMENTO DELLA MERENDA
Ogni pomeriggio verrà dedicata particolare

cura al momento della merenda alla quale

saranno invitati anche gli adulti come

momento importante di socialità. Le

eventuali intolleranze o allergie sono da

documentare presentando apposito

certificato del Pediatra.


