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Per Co-Stanza il laboratorio è un luogo di creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e 
auto-apprendimento attraverso il gioco. 

Uno spazio dove sviluppare le proprie capacità, trovare nuovi stimoli alla creatività e al “pensiero 
progettuale” fin dall’infanzia. E’ il luogo privilegiato del fare per capire, dove si fa “ginnastica mentale” e 
si costruisce il sapere. E´ un luogo di incontro educativo, formazione e collaborazione.

Nell'arco di queste due giornate gli animatori ed educatori di Co-Stanza si alterneranno nel proporre 
giochi e attività per i bambini. Saranno a disposizione tutto il giorno, in collaborazione con l'ASD 
Brisken, presso il padiglione Ronda della Fortezza, per dare informazioni e per farvi divertire, in 
particolare proponendo 2 laboratori giornalieri, uno la mattina e uno il pomeriggio, come qui di seguito 
descritto.

Brevi esperienze narrative, di educazione all'ascolto ed elaborazione di testi dedicati all'infanzia: 
le trame del racconto giocato sono il filo conduttore che sostiene l'espressione creativa di sé e fornisce 
nuove modalità di approccio alla realtà.

Lettura Animata è fantasia, creatività, interazione, suono, immaginazione, un’occasione di divertimento e 
conoscenza. I bambini dai 4 ai 10 anni e le loro famiglie verranno accompagnati dagli animatori in un 
viaggio attraverso storie di fantasia riconducibili alla realtà delle emozioni e dei sentimenti. Rifletteremo 
su un tema particolarmente delicato come l’accoglienza; viaggeremo tra mondi nascosti, mondi 
immaginati e mondi reali attraverso letture animate volte a sensibilizzare su tematiche come 
l’accoglienza del diverso, l’affido e l’adozione; sulla famiglia, sul bisogno di casa, della magia e del suo 
calore, come luogo di affetti ed immenso laboratorio di relazioni.

Semplici giochi di gruppo e di movimento, per favorire l'integrazione tra l'espressione creativa, lo 
sviluppo delle capacità di apprendimento e la comunicazione con gli altri.

Tanti giochi di una volta che ci aiutano a riscoprire la nostra storia e le nostre origini, nonché a favorire 
uno scambio intergenerazionale attraverso il divertimento. Il gioco come stimolo all’inventiva, alla 
curiosità, alla manualità e all’ingegno. 
Non troppo tempo fa, quando il nostro territorio era molto povero, i bambini costruivano da soli i loro 
giochi con i materiali semplici a disposizione e tanta, tanta fantasia. E i giochi si facevano 
prevalentemente per strada o nei tanti spazi che la natura concedeva. Un’occasione per sperimentare 
tutto ciò e riscoprire assieme ai bambini il piacere di giocare in gruppo, cimentandosi nei giochi che 
divertivano tanto i loro genitori e i loro nonni.

I LABORATORI DI CO-STANZA!

RACCONTAMI UNA STORIA!

0RE 10:30 

MI PIACI SE TI MUOVI!

0RE 14:30 

VENERDÌ 29 APRILE E DOMENICA 1 MAGGIO
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