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    PROGETTO LABORATORIOPROGETTO LABORATORIO

Il laboratorio è uno spazio accogliente pensato 
ed organizzato con cura dove vengono proposte 
attività ludico ricreative mirate ad un piccolo 
gruppo di bambini accolti al CAM



  

  
  

  

  un ambito educativo dove ai bambini viene rivolto l’invito “a 
fare”, cioè ad esplorare il mondo degli oggetti: toccarli, 
guardarli, manipolarli con un fine euristico e di 
arricchimento del linguaggio, dell’intelligenza, della socialità.

Il laboratorio è...........



  

               Le attività  proposte sono:
 - la manipolazione
 - la pittura 
 - il collage 
 - i travasi 
 - i giochi motori
 - la musica

                                       Essere circondati da un grande     
                                        giardino consente di svolgere  
                                        attività all'aria aperta e di           
                                        seguire il ritmo delle stagioni

Sono attività per favorire lo sviluppo dei bambini nell’area senso motoria e 
della comunicazione, ambiti di particolare rilevanza data la situazione 
personale dei bambini ospiti del CAM  



  

Progetto Progetto 
LABORATORIO DI ONOTERAPIALABORATORIO DI ONOTERAPIA

Il progetto di sostegno e di 
riabilitazione ha proposto ai 
propri bambini dal 2011 al 
2013  l’esperienza con gli 
asini, lavorando in equipe 
con  l’Associazione “ A 
passo d’asino” 



  

Progetto  Progetto  
LA STANZA LETTURALA STANZA LETTURA

Nella stanza i bambini trovano  libri per 
tutti i gusti e per tutte le età.
Dai libri di stoffa e cartone, a quelli pop-
up . Un momento di incontro  dove i 
bambini si sentono attesi,  dove possono 
scegliere tra diverse proposte.

Uno spazio 
di ascolto e  
di racconto.

Durante gli incontri vengono proposte attività per arricchire le 
competenze comunicative- espressive  dei bambini.  



  

Progetto Progetto 
ORTOORTO

                                  Il progetto è iniziato nel 2012 con il 
sostegno dell'associazione 
"LiberaMente", in collaborazione con il 
servizio Uonpia dell'ospedale 
Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano

Nell'orto i bambini vivono un'esperienza 
importante: guardano, annusano, 
assaggiano; "toccano con mano" il 
nascere, il crescere, il fiorire, maturare 
e appassire: le basi e l'origine del cibo, 
ma anche della vita. 



  

ProgettoProgetto
ATTIVITA' TEATRALEATTIVITA' TEATRALE

                          Le proposte del laboratorio sono state            

                          arricchite nell'ultimo anno anche da un           

percorso di educazione alla teatralità, grazie al contributo 

della fondazione Rava. Gli incontri sono condotti da una esperta 
dell'associazione mondo creativo affiancata da un'educatrice 
delle comunità. Il progetto teatrale coinvolge i bambini in 
un'esperienza di gioco, motricità e relazione; l'iniziativa  vuole 
promuovere la crescita umana e creativa e favorire il 
benessere psico-fisico e sociale dei bambini.
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