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         Corpogiocando 

Per il bambino da 0 a 6 anni, l’espressività corporea è la principale modalità di comunicazione con il 
mondo e quindi gli adulti -genitori ed educatori- che invece utilizzano in prevalenza il linguaggio verbale, 
hanno necessità di utilizzare anche i codici non verbali. 

Questo progetto ha la finalità di sostenere i genitori nella “riscoperta” della propria espressività 
corporea, per valorizzarla, per comprenderne i significati che assume  per il bambino, per modularla 
secondo le sue fasi evolutive, per -rispondere ai suoi bisogni -da una parte- di fusionalità e dipendenza 
e -dall’altra-  di autonomia e distintività.

Struttura del progetto :
• n. 5 laboratori -per un gruppo di max n.20 bambini da 1 (che già camminano) a 4 anni- con 
i genitori  come spazi reali e simbolici di incontro tra genitori e bambini e di rifl essione dei 
genitori sul loro farsi accompagnatori nella crescita motoria dei fi gli.
Nella prima parte degli incontri bambini e genitori sperimenteranno giochi motori con l’aiuto di 
due animatori; nella seconda parte, mentre gli animatori proporranno ai bambini  attività volte 
a rielaborare la situazione precedente, i genitori potranno rifl ettere e confrontarsi con l’aiuto 
di una psicomotricista.

Conduzione degli incontri :
ü dr.ssa Donatella Falleni (pedagogista, psicomotricista in educazione) Direzione Prima 
Infanzia Comune di Livorno;
ü Luca Bitossi, animatore esperto di massaggio infantile “Il Canguro: associazione per la 
maternità e la paternità consapevoli”;

Sede : Nido d’infanzia “Santelli”,via Santelli 

Calendario:
ü Sabato 26 gennaio
ü Sabato 1 marzo  
ü Sabato 29 marzo 
ü Sabato 19 aprile 
ü Sabato 31 maggio 

Orario: dalle ore 9 alle ore 12 

Resp.le del progetto: dr.ssa Donatella Falleni (Attività Educative Comune di Livorno)

Quota di partecipazione: €.50

Se volete aderire a questo progetto, siete pregati di compilare la scheda che segue a pagina 13, 
riconsegnandola sabato 15 Dicembre 2007 presso il Centro Infanzia 0-6 “Il Piccolo Principe”, via Caduti 
del Lavoro n.26
In caso di richieste superiori alle possibilità di composizione del gruppo, le richieste saranno 
selezionate tenendo conto dell’eventuale partecipazione ad altri percorsi. 

Se volete aderire a questo progetto, siete pregati di compilare la scheda che segue a pagina 13, 
riconsegnandola sabato 15 Dicembre 2007 presso il Centro Infanzia 0-6 “Il Piccolo Principe”, via Caduti 
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 C’era una volta…

La condivisione della narrazione di fiabe permette di accedere a “conoscenze sconosciute” ed alla 
trasformazione creativa di quanto il racconto suscita; il progetto è offerto, ai genitori ed ai/le bambini/e  
di 3, 4 e 5 anni, come un luogo dove condividere il farsi narratore/narratrice della propria storia in un 
clima socializzante, per:

Ø riflettere su sé, sulla propria storia personale e per raccontarsi  agli altri (come persone 
in relazione, prima di tutto genitori-figli) attraverso giochi corporei, grafico-pittorici, musicali, di 
manipolazione che agiscono tutti i linguaggi espressivi originali e spontanei nei/nelle bambini/e;
Ø integrare, nei laboratori genitori-bambini/e insieme, linguaggi diversi allo scopo di favorire 

la consapevolezza dei significati che durante la crescita segnano i passaggi della vita familiare.

Struttura del progetto :
• n. 5 laboratori per un gruppo di max 20 bambini/e da 3 anni (compiuti) a 5 anni .

nella prima parte di ogni incontro, a partire dalla narrazione di un brano della fi aba “Cappuccetto 
rosso, verde, giallo e blu”, bambini/e e genitori possono giocare a rappresentarla con i diversi 
linguaggi (per un’ora e mezzo circa); nella seconda parte per i/le bambini/e il gioco continua 
con gli animatori, mentre i genitori  rifl ettono sull’esperienza vissuta e sui signifi cati evocati con 
gli esperti.

Conduzione degli incontri :
ü Rita Villani, psicopedagogista;
ü Lamberto Giannini, pedagogista;
ü Riccardo Pucci, animatore Associazione Koalaludo;
ü Alice Trinca, animatrice Associazione Koalaludo.

Sede: Centro Infanzia Il Piccolo Principe, via Caduti del lavoro 26

Calendario: sempre di Giovedì: 31 gennaio, 14 febbraio, 21febbraio, 28 febbraio,6 marzo.

Orario: 16.00-19.00

Resp.le del Progetto: dr.ssa Rita Villani (Attività Educative Comune di Livorno)

Quota di partecipazione: €.50

Se volete aderire a questo progetto, siete pregati di compilare la scheda che segue a pagina 15, 
riconsegnandola sabato 15 Dicembre 2007 presso il Centro Infanzia 0-6 “Il Piccolo Principe”, via Caduti 
del Lavoro n.26
In caso di richieste superiori alle possibilità di composizione del gruppo, le richieste saranno 
selezionate tenendo conto dell’eventuale partecipazione ad altri percorsi. 

Se volete aderire a questo progetto, siete pregati di compilare la scheda che segue a pagina 15, 
riconsegnandola sabato 15 Dicembre 2007 presso il Centro Infanzia 0-6 
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     La differenza di essere padre

Poiché la famiglia è uno sfondo privilegiato in cui si sviluppa anche la  ridefinizione dell’identità e 
dei ruoli sessuali  (uno dei  nodi più intricati nella società contemporanea), il progetto –realizzato in 
collaborazione con “Il Canguro: associazione per la maternità e la paternità consapevoli “- offre, ad un 
gruppo stabile di soli padri (max.25), una ricerca personale intorno all’identità sessuale maschile per 
come si coniuga nel progetto di unione fra i due sessi (la coppia) e nella genitorialità, articolandosi in 
due percorsi 

• Portare i pantaloni  - n.4 incontri dei soli padri fi nalizzati al confronto di esperienze, 
alla  condivisione ed all’elaborazione in gruppo dei vissuti personali e delle problematiche di 
ruolo paterno
Calendario 
ü Sabato 2 febbraio 2008
ü Sabato 16 febbraio 2008
ü Sabato 1 marzo 2008
ü Sabato 12 aprile 2008

• Pantaloni e pannoloni  - n.5 laboratori padri e bambini/e insieme per condividere, in 
forma ludica,  esperienze di relazione con i propri fi gli/le proprie fi glie. 
Calendario
ü Venerdì 8 febbraio 
ü Venerdì 22 febbraio 2008
ü Venerdì 7 marzo 2008
ü Venerdì 28 marzo 2008
ü Venerdì 11 aprile 2008
Conduzione
ü dr. Angelo Carnemolla, psicologo psicoterapeuta “Il Canguro: associazione per la 
maternità e la paternità consapevoli”;
ü Luca Bitossi, animatore esperto di massaggio infantile “Il Canguro: associazione per la 
maternità e la paternità consapevoli”;

Sede: Nido Santelli, via Santelli

Resp.le del progetto: dr.ssa Donatella Falleni (Att.Educative Comune di Livorno)

Quota di partecipazione: €.50

Se volete aderire a questo progetto, siete pregati di compilare la scheda che segue a pagina 17, 
riconsegnandola sabato 15 Dicembre 2007  presso il Centro Infanzia 0-6 “Il Piccolo Principe”, via 
Caduti del Lavoro n.26
In caso di richieste superiori alle possibilità di composizione del gruppo, le richieste saranno 
selezionate tenendo conto dell’eventuale partecipazione ad altri percorsi. 

Se volete aderire a questo progetto, siete pregati di compilare la scheda che segue a pagina 17, 
riconsegnandola sabato 15 Dicembre 2007  presso il Centro Infanzia 0-6 
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 Il gioco del baratto

In collaborazione con l’Associazione CESDI (centro servizi donne immigrate), il progetto è finalizzato 
a far incontrare la pluralità dei mondi vicini e lontani per contribuire, attraverso il gioco, a trasformare 
la multiculturalità (dato di realtà della presenza nella città di più culture) in interculturalità (processo di 
confronto dialettico ed interattivo tra culture). 

Struttura del progetto
Ø n. 7 laboratori per bambini e genitori 
Ø incontri tra genitori e mediatori culturali ;
Ø supporto (su richiesta)  all’inserimento dei bambini stranieri nelle scuole d’infanzia 

Conduzione degli incontri: CESDI (centro servizi donne immigrate)

Sede: Centro Infanzia Alveare, via de’ Floridi /Scuola dell’infanzia statale Benci in continuità 
con il Circolo “Benci” (Polo interculturale scuola primaria)

Calendario:
ü 31 gennaio - festa di apertura 
ü 14 febbraio
ü 21 febbraio
ü 13 marzo
ü 27 marzo
ü 10 aprile
ü 8 maggio - festa di chiusura

Orario: 16-18,30

Resp.le del progetto: dr.ssa Donatella Falleni (Att.Educative Comune di Livorno)

Quota di partecipazione: €.50

Se volete aderire a questo progetto, siete pregati di compilare la scheda che segue a pagina 19, 
riconsegnandola sabato 15 Dicembre 2007 presso il Centro Infanzia 0-6 “Il Piccolo Principe”, via Caduti 
del Lavoro n.26
In caso di richieste superiori alle possibilità di composizione del gruppo, le richieste saranno 
selezionate tenendo conto dell’eventuale partecipazione ad altri percorsi. 

Se volete aderire a questo progetto, siete pregati di compilare la scheda che segue a pagina 19, 
riconsegnandola sabato 15 Dicembre 2007 presso il Centro Infanzia 0-6 


