SPORTELLO DI
CONSULENZA PEDAGOGICA
Un luogo di ascolto dedicato ai genitori
con bambini tra i 3 e 6 anni per attraversare,
condividere e sostenere insieme il processo
educativo dei piccoli.
(A cura di Kinesis Coop)

L’HUB – IN – RINTO

www.percorsiconibambini.it/hubin
www.stripes.it/hubin
inforho@hubin.it

Supporto per orientarsi tra le tante possibilità
dei servizi per la prima infanzia (0/6 anni) e per i
genitori che desiderano trovare una risposta alle
esigenze del proprio nucleo familiare.
(A cura di Azienda So.Le)

Quando:
Tutti i martedì dalle ore 18,00 alle 20,00

Dal 15 gennaio
al 26 marzo 2019!
Un progetto selezionato da
Con I Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della
povertà Educativa

“Per entrare nel mondo di un
bambino bisogna almeno sedersi
per terra, non disturbare il
bambino nelle sue
occupazioni e lasciare che si
accorga della vostra presenza.”
(Bruno Munari)

I weekend di Hub-In:

laboratori creativi ed
interculturali, spettacoli
teatrali e pranzi condivisi.

#CresciamoInsieme
Calendario appuntamenti
da gennaio a maggio 2019

GENNAIO
SABATO 12 dalle 10.00 alle 11.00
Culturalmente
“Alla scoperta dell’Inghilterra”.
Laboratorio interculturale per bambini da 4 a 6 anni.
A cura di Una casa per Pollicino

FEBBRAIO
SABATO 02 dalle 10.00 alle 11.00
Culturalmente
“Viaggiamo in Ucraina”.
Laboratorio interculturale per bambini da 4 a 6 anni.
A cura di Una casa per Pollicino
dalle 10.00 alle 12.00
Liberi Lab
”Forme e pensieri”.
Laboratorio di manipolazione con paste modellabili
naturali (pasta di sale, dido, pasta al bicarbonato).
Per bambini da 0 a 3 anni. A cura di Stripes

DOMENICA 03 dalle 10.00 alle 12.00
Narrazioni-Laboratorio
Esperimenti creativi con i colori e giochi
d’immaginazione a partire da libri illustrati. Per
bambini dai 3 a 6 anni. A cura di Spazio Ars
Liberi Lab
”I giochi di una volta”.
Giochiamo insieme con il cestino dei tesori e con gli
oggetti di uso quotidiano... Impariamo a scoprire il
mondo insieme! Per bambini da 0 a 3 anni.
A cura di Stripes
dalle 12.00 alle 14.00
In cucina con...
Laboratori di cucina interculturale e pranzi condivisi.
Prepariamo insieme ricette semplici da tutto il mondo
per poi mangiarle in compagnia!
A cura di Fondazione Somaschi
Un posto a teatro!
Spettacoli di teatro per bambini fino ai 6 anni.
Questo mese va in scena: “Favole al video telefono”
ispirato a “Favole al telefono” di Gianni Rodari.
A cura di Stripes
Primo spettacolo alle ore 14.30
Replica alle ore 16.00

SABATO 16 dalle 10.00 alle 11.30
Culturalmente
“Esploriamo il Marocco”.

Laboratorio interculturale per bambini da 4 a 6 anni.
A cura di Una casa per Pollicino
dalle 10.00 alle 12.00
Liberi Lab
”Cik-Ciak - come appiccica!”.
Sperimentiamo insieme la sensazione che abbiamo
toccando e giocando con materiali appiccicosi. Per
bambini da 0 a 3 anni. A cura di Stripes

DOMENICA 17 dalle 10.00 alle 12.00
Narrazioni-Laboratorio
Esperimenti creativi con i colori e giochi
d’immaginazione a partire da libri illustrati. Per
bambini da 3 a 6 anni. A cura di Spazio Ars
dalle 10.00 alle 12.00
Liberi Lab
”Mani in pasta”.
Giochiamo insieme in cucina, sperimentiamo ricette
particolari con farine e paste diverse. Per bambini da
0 a 3 anni. A cura di Stripes

MARZO
SABATO 02 dalle 10.00 alle11.00
Culturalmente
“Divertiamoci in Brasile”.
Laboratorio interculturale per bambini da 4 a 6 anni.
A cura di Una casa per Pollicino
Liberi Lab
“Dentro e Fuori”.
Laboratorio di travasi con farine, semi e legumi.
A cura di Stripes
DOMENICA 03 dalle 10.00 alle 12.00
Narrazione-Laboratorio
Esperimenti creativi con i colori e giochi
d’immaginazione a partire da libri illustrati per
bambini da 3 a 6 anni. A cura di Spazio Ars
Liberi Lab
“Liberi di creare”.
Giochi di fantasia con materiale di recupero (corde,
tubi, scatoloni…) per bambini da 0 a 3 anni.
A cura di Stripes
DOMENICA 17 dalle 10.00 alle 12.00
Narrazione-Laboratorio
Esperimenti creativi con i colori e giochi
d’immaginazione a partire da libri illustrati.
Per bambini da 3 a 6 anni.
A cura di Spazio Ars

Liberi Lab
“Musica maestro”.
Laboratorio musicale per bambini da 0 a 3 anni.
A cura di Stripes
dalle 12.00 alle 14.00
In cucina con…
Laboratori di cucina interculturale e pranzi condivisi.
A cura di Fondazione Somaschi
Un posto a teatro!
Spettacoli di teatro per bambini fino ai 6 anni.
Questo mese va in scena: “I colori delle emozioni”.
A cura di Stripes
Primo spettacolo alle ore 14.30
Replica alle ore 16.00

SABATO 23 dalle 10.00 alle 11.00
Culturalmente
“Scopriamo insieme la Grecia”.
Laboratorio interculturale per bambini da 4 a 6 anni.
A cura di Una casa per Pollicino
dalle 10.00alle 12.00
Liberi Lab
Collage di primavera con elementi raccolti in
natura, per bambini da 0 a 3 anni.
A cura di Stripes

MAGGIO
SABATO 18
Liberi Lab
“ColorAmi”.
Pennelli, spugne, piedi e mani, diventano strumenti di
espressione creativa attraverso i colori a tempera.
Per bambini da 0/3 anni. A cura di Stripes

DOMENICA 19
Liberi Lab
“Impronte”.
Laboratorio manipolativo/creativo con la creta,
per bambini da 0 a 3 anni.
A cura di Stripes
Dalle 12.00 alle 14.00
In cucina con...
Laboratori di cucina interculturale e pranzi condivisi.
A cura di Fondazione Somaschi
Un posto a teatro!
Spettacoli di teatro per bambini fino ai 6 anni.
Questo mese va in scena:
“Nel paese delle pulcette”. A cura di Stripes
Primo spettacolo alle ore 14,30
Replica alle ore 16,00

APRILE
DOMENICA 14 dalle 10.00 alle 12.00
Narrazione-Laboratorio
Esperimenti creativi con i colori e giochi
d’immaginazione a partire da libri illustrati.
Per bambini da 3 a 6 anni. A cura di Spazio Ars
Liberi Lab
“Con le mani nella terra”.
Giochi di manipolazione, travasi, esperimenti e
combinazioni strane, ma anche giochi di finzioni
con la terra, i sassi, l’acqua, rami e molto altro. Per
bambini da 0 a 3 anni. A cura di Stripes
dalle 12.00 alle 14.00
In cucina con…
Laboratori di cucina interculturale e pranzi condivisi.
A cura di Fondazione Somaschi
Un posto a teatro!
Spettacoli di teatro per bambini fino ai 6 anni. Questo
mese va in scena: “L’orco e il dentista”. A cura di Stripes
Primo spettacolo alle ore 14.30
Replica alle ore 16.00

Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’asilo nido
madre Teresa di Calcutta
(via Nazario Sauro 18, Legnano).
E si rivolgono a bambini e bambine dagli 0 ai 6 anni
e alle loro famiglie.
Attività gratuite
Per tutti i laboratori è prevista la presenza di un
adulto di riferimento.
Posti limitati, l’iscrizione è consigliata.
infolegnano@hubin.it | cell. 3493019512 Asia

