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"Nessuno escluso", progetto per bambine e
bambini stranieri di 5 e 6 anni

Iniziativa gratuita organizzata da Baobab Centro per la Pace e Centro Famiglie
FORLI' - “Nessuno escluso” è il titolo del progetto rivolto a bambini e bambine stranieri di 5/6 anni che
andranno alla Scuola Primaria a settembre e che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia. L'iniziativa è
gratuita ed è organizzata dall'Ass.ne Baobab delle Donne, in collaborazione con Centro per la Pace e
Centro Famiglie del Comune di Forlì e ha il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Educative del
Comune di Forlì.

Il programma prevede nella prima quindicina di settembre sei incontri con momenti di gioco, attività
educative e merenda insieme. Sarà una buona occasione per migliorare la conoscenza della lingua italiana,
conoscere altri bambini e iniziare a scoprire alcune regole dello stare a scuola.

Le attività saranno svolte nel giardino e nei locali del Centro Famiglie, in viale Bolognesi n. 23 a Forlì.
Anche le mamme che accompagneranno i bambini avranno l’opportunità di verificare la dimestichezza con

la lingua italiana, dedicando una particolare attenzione ai vocaboli legati al contesto e alle regole della
scuola; a disposizione dei fratelli più piccoli dei bambini che parteciperanno al progetto sarà attivo un
servizio di baby sitter.

La proposta nasce dall’esperienza del progetto “Nessuno Escluso” e si realizzerà nelle giornate di martedì,
mercoledì e giovedì: il 3, 4, 5 settembre dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nelle giornate del 10, 11, 12 settembre
dalle ore 15,30 alle ore 18,30. Informazioni e iscrizioni: 338.4788720 (Sonia) - 347.4999617 (Simona)
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Ti potrebbe interessare anche
Ponyo sulla scogliera al Centro Famiglie
Al centro famiglie una proiezione per bimbi e genitori.
Due pomeriggi pieni di letture per bambini
A guidare i piccoli lettori sarà Saula Ciccarilli, musicoterapeuta ed esperta di letteratura per l’infanzia, con
interventi dal titolo “raccontami una storia speciale … giochiamo con i suoni, i libri e la musica”.
“Le mani in pasta: il pane a cura” domani un laboratorio per bambini
bambini e genitori realizzeranno insieme panini di forme diverse che potranno cuocere a casa, una iniziativa
per dedicarsi un po’ di tempo, giocare e cucinare insieme
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0031333-nessuno-escluso-progetto-bambine-ebambini-stranieri-5-e-6-anni

