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Continuano le iniziative per la promozione dei valori di legalità bellezza e bene comune finalizzati
alla realizzazione di un investimento collettivo. Le attività di questa giornata sono proposte da
imprenditori e associazioni in campo educativo che aderiscono alla rete di consumo critico
promossa dal Comitato Addiopizzo.
Queste realtà hanno realizzato insieme a noi una giornata per promuovere il progetto di
investimento collettivo che portiamo avanti insieme ad altri soggetti del territorio.
È possibile sostenere questo progetto tramite AddiopizzoCard che consente la raccolta di fondi per
la realizzazione di un progetto a Piazza Magione oppure presso il Parco della Real Favorita. Con il
tuo voto e con quello dei bambini che partecipano ai laboratori, puoi indicare, quale progetto
desideri realizzare per la tua città, per costruire insieme un bene comune. I contributi raccolti
serviranno a finanziare il progetto di investimento collettivo.

PROGRAMMA DI SABATO 26 SETTEMBRE
IO GIOCO. LABORATORIO EDUCATIVO SUL GIOCO
I bambini vengono accompagnati attraverso un percorso che prevede momenti di gioco libero,
laboratorio creativo e giochi di movimento alla scoperta del piacere del gioco, in
contemporanea in piccoli gruppi esploreranno le diverse attività della ludoteca.
Dove: Ludoteca lo Scarabocchio/ via Lombardia, 19
Orario: 9.00/12.00
Fascia età: 4-6 anni
Numero bambini max: 80 (10-12 bambini per gruppo)
Prenotazione obbligatoria: chiamare 091 6251027
Costo: donazione libera
PASTICC’IO
Laboratorio per incoraggiare bambini timidi ed introversi all’espressione di sé attraverso il
disegno.
Dove: Cooperativa sociale Il canto di Los/ via F. Lo Jacono, 16
Orario 16.45/17.45
Fascia età: 6-8 anni
Numero bambini max: 8
Prenotazione obbligatoria:
chiamare 320 3886342
Costo: donazione libera

IO NON HO PAURA/Pet therapy
Un’occasione unica per sperimentare una nuova modalità di affrontare la paura con l’aiuto
del dottor Keepy, un cane dolce e comprensivo.
Dove: Cooperativa sociale Il canto di Los/ via F. Lo Jacono, 16
Orario: 18.00/18.30 18.30/19.00
Fascia età: 6-8 anni
Numero bambini max: 3 per gruppo
Prenotazione obbligatoria: chiamare 320 3886342
Costo: 4 €
DANZA MOVIMENTO NATURALE
Lezione di danza contemporanea per bambini.
Dove: L’Espace centro coreografico/ via Filippo Basile, 3
Orario: 10.30/12.00
Fascia età: 7-11 anni
Numero bambini max: 14
Prenotazione obbligatoria: chiamare 347 0158156
Costo: 5 €
BATTESIMO DELLA SELLA E DEL VOLTEGGIO
Contatto da terra con pony e cavalli: morfologia, abitudini caratteriali, governo alla mano.
Laboratorio artistico.
Dove: Eos centro equestre/ via Pandolfini, Fondo Masarà, Boccadifalco
Orario 10.00/12.00
Fascia età: 4-16 anni
Numero partecipanti max: 30 bambini o ragazzi
Prenotazione obbligatoria: info@eosequitazione.com; 339 4594895/091 6682058
Costo: 5 €
LIBERA IL GIOCO
Pomeriggio in ludoteca.
Dove: Libero gioco/ via Mongerbino 30
Orario: 16.30/18.30
Fascia età: 4-16 anni
Numero partecipanti max: 15
Prenotazione obbligatoria: chiamare 091 340899/329 7260846
Costo: donazione libera
MUSICA IN CULLA
In una bolla sonora, con le voci degli operatori e dei genitori, ci muoviamo a ritmo delle voci,
degli strumenti, danze circolari…creazione di empatie e giochi musicali.
Dove: La Casa della Musica/ via Croce Rossa 8
Orario: 10.00/12.00
Fascia età: 0-24 mesi
Numero partecipanti max: 10 per gruppo
Prenotazione obbligatoria: chiamare 091 6701226/328 6529605
Costo: 5 €

CINECOFORUM
Proiezione di documentari, corti ed animazioni sui temi legati all’Ambiente. Selezione di
pellicole, adatte ai più piccoli, delle edizioni del SiciliAmbiente - Documentary Film Festival.
Dove: Palma Nana Vacanze e Natura/ via Caltanissetta, 2/b
Orario: 16.00/18.00
Fascia età: 7-12 anni
Numero partecipanti max: 20
Prenotazione obbligatoria: chiamare 091 303417
Costo: donazione libera
IL BRUCO E LA FARFALLA
Laboratorio di manipolazione e grafico pittorico.
Dove: Titti School/ via Quarto dei mille, 11
Orario: 9.30/12.30
Fascia età: 2-5 anni
Numero partecipanti max: 15
Prenotazione obbligatoria: chiamare 340 8757441
Costo: donazione libera
TEATRI-AMO
Laboratorio in cui si contaminano e compenetrano diverse discipline: drammatizzazione,
psicomotricità, canto, danza. Il laboratorio teatrale si ispira a Gianni Rodari, Leo Lionni
educatori alla fantasia e alla tolleranza, al rispetto per gli altri e alla pace.
Dove: La Scuola di Baba/ via delle Madonie, 10
Orario: 9.00/12.30
Fascia età: 4-8 anni
Numero partecipanti max: 30 (15 per laboratorio)
Prenotazione obbligatoria: info@lascuoladibaba.it; 091 518878/334 1594863
Costo: 5 €
MOVIMENTI DI-SEGNATI
Un laboratorio di movimento e disegno praticati insieme con la musica. Un laboratorio
creativo che aiuta il bambino a crescere in modo sano dal punto di vista comunicativo e
relazionale.
Dove: La Casa di Baba/ via delle Madonie, 10
Orario: 9.00/12.30
Fascia età: 5-10 anni
Numero partecipanti max: 30 (15 per laboratorio)
Prenotazione obbligatoria: info@lascuoladibaba.it; 091 518878/334 1594863
Costo: 5 €

LE ORGANIZZAZIONI
Lo Scarabocchio cooperativa sociale ha scelto questo nome anche per la ludoteca che gestisce da
quasi trent’anni, per evidenziare la sua attenzione verso le più svariate forme di espressione che
ogni bambino sente più congeniale a se stesso. Spazio molto curato, all’interno ed all’esterno, la
ludoteca ha costituito un punto di riferimento per molti operatori e genitori per la sensibilità alla
formazione degli operatori, alla cura per il gioco, alle arti per l’educazione dei bambini.

Il centro clinico Percorsi creativi si occupa di promozione della salute mentale, di cura del disagio
psichico e relazionale e dei disturbi del comportamento di bambini, adolescenti non solo attraverso
l’approccio psicoterapeutico e riabilitativo ma integrando gli interventi con le artiterapie, la pet
therapy, il gruppo di pari, il lavoro con i genitori e con gli insegnanti a scuola. È un servizio della
cooperativa sociale Il canto di Los.
L’Espace Centro coreografico di danza contemporanea, è un laboratorio creativo continuo in cui
si può approcciare la danza ed il movimento a tutte le età con docenti professionisti di alto livello e
con molteplici approcci e discipline.
La EOS equitazione nasce nel 2002. Lo spirito e la filosofia del centro è permettere di avvicinarsi
al mondo del cavallo, dalla conoscenza basilare, da terra, a quella in sella, attraverso la proposta di
varie discipline equestri,adatte sia ai più piccoli (dai 4 anni di età) che agli adulti. La passione sia
per l’aspetto più ludico e ricreativo che per lo spirito agonistico, ci porta già da 14 anni a dedicare
energia e motivazione ai cavalli e alle attività naturalistiche, dalle attività in campo (salto ostacoli,
volteggio, dressage) ai trekking in sella (da uno a più giorni).
La Casa della musica è una scuola musicale per l’infanzia, nata con l’intento di proporre una
pedagogia basata sull’arte e la musica, per educare in ascolto delle necessità espressive di ogni
bambino, sostenendo le motivazioni all’esplorazione, alla ricerca e alla manipolazione. Le attività
quotidiane si intrecciano, nella programmazione didattica, con la musica per fare della musica e
dell’arte un mezzo per esprimersi e comunicare, in un lavoro continuo di conoscenza ed
accettazione di sé e del gruppo.
Palma Nana, è una cooperativa fondata nel 1983 che svolge la sua attività nel campo della
conservazione e della protezione dell’ambiente, della sensibilizzazione dei cittadini. La Palma Nana
gestisce e organizza per conto del WWF Italia attività di educazione ambientale. L’Educazione
Ambientale e il Turismo Responsabile sono tra gli impegni prioritari della Palma Nana che propone
varie attività finalizzate alla diffusione di una coscienza ecologica di tutti i cittadini tramite la
didattica nelle scuole, corsi di aggiornamento, dibattiti, mostre, eventi, campi estivi per ragazzi,
vacanze natura per adulti, campi famiglia ed escursioni in ambienti naturali ed urbani, vivaio
Forestale e bottega del Riuso.
La Scuola di Baba. Percorsi d’infanzia creativa, è una Scuola dell’Infanzia Paritaria, in cui i
genitori hanno l’opportunità di far intraprendere e condividere ai loro figli un percorso progettuale
creativo in forma di laboratorio che permette ascolto, osservazione e sperimentazione e in cui il
gioco è veicolo e risorsa principale. La Scuola di Baba, inoltre, offre accoglienza e doposcuola per i
bambini della scuola primaria, refezione interna autorizzata, laboratori creativi, storico-artisticiambientali, lettura e drammatizzazione, lingue, laboratori per adulti e/o autogestiti.
Titti School è una scuola materna paritaria e un nido autorizzato che offre servizi collaterali quali
baby sitting, ludoteca, servizi per l’infanzia a domicilio.
Libero gioco, associazione culturale, dal 2011 promuove la cultura ludica come strumento
attraverso il quale il bambino cresce, socializza e sviluppa le proprie capacità espressive, creative e
relazionali dei bambini sostenendo e valorizzando, allo stesso tempo, le funzioni genitoriali.
Titti School è una scuola materna paritaria e un nido autorizzato che offre servizi collaterali quali
baby sitting, ludoteca, servizi per l’infanzia a domicilio.
Libero gioco, associazione culturale, dal 2011 promuove la cultura ludica come strumento
attraverso il quale il bambino cresce, socializza e sviluppa le proprie capacità espressive, creative e
relazionali dei bambini sostenendo e valorizzando, allo stesso tempo, le funzioni genitoriali.

