
LUDOTECA E LABORATORI 
A “IL NIDO IN FIORE” DI ROSTA

LUDOTECA “L'ANGOLO E LA CASETTA FIORITA”

A partire dal 3 marzo riapre la ludoteca, rivolta a bambini fino a 5 anni, accompagnati da 
un adulto.
La ludoteca dispone di due spazi: “L’angolo fiorito” e “La casetta fiorita”; il primo spazio  
offre ai  bambini la possibilità di  giocare nella piscina di  palline e di  interagire con altri  
bambini  mediante giochi  e materiali  diversi,  proposti  a rotazione settimanale, mentre il  
secondo spazio è attrezzato per il gioco simbolico (faccio finta di…) e dei travestimenti.

Accesso: è possibile accedere a “L’angolo fiorito” tutte le mattine dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e a “La casetta fiorita”  di pomeriggio dal lunedì al giovedì  
dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Iscrizione e costi: l’accesso alla ludoteca è vincolato ad un’iscrizione mensile di Euro 
25,00 se fatta entro il giorno 10 di ogni mese. Se la prima iscrizione avviene dopo il giorno 
10 del mese il costo è di Euro 18,00.

Dal 4 marzo partono anche due laboratori al mattino, rivolti a bambini di età compresa tra 
2 e 3 anni.

LABORATORIO DI STORIE “Raccontiamoci una favola”
Un viaggio attraverso favole e fiabe per stimolare l'immaginazione e la fantasia dei nostri 
bimbi e sognare con loro, imparando anche qualche piccolo espediente per aumentare 
interesse e concentrazione. 
QUANDO?  Tutti  i  martedì dalle  ore  10.30 alle  ore  11.15,  a  partire  dal  4  marzo per 
8 settimane

LABORATORIO DI PITTURA “Abbracciamoci di colore”
Durante il laboratorio i bambini saranno coinvolti dai giochi di colore e seguiranno il loro 
istinto  per  esprimere  le  sensazioni  di  ciò  che  vivono.  Saranno  accompagnati  
nell'esplorazione dei colori a tempera e a dito e di varie tecniche di pittura. 
QUANDO?  Tutti  i  giovedì dalle  ore  10.30  alle  ore  11.15,  a  partire  dal  6  marzo  per 
8 settimane

Costo: Per gli iscritti alla ludoteca un laboratorio costa Euro 48,00 (40,00 per chi s'iscrive 
a entrambi i laboratori) mentre per i non iscritti alla ludoteca il costo di un laboratorio è di 
Euro 56,00 (48,00 per chi s'iscrive a entrambi i laboratori). 

 

     a cura della Cooperativa Sociale 


