
PRESENTAZIONE
MANTOVA È INSIEME �ALLE FAMIGLIE, CON UN CENTRO A LORO DEDICATO
�
Insieme è un innovativo progetto di welfare partecipato, nato per mettere al centro 
i bisogni di ogni famiglia del �territorio ed, in particolare, di quelle con figlie e figli 
da 0 a 18 anni. �
�
Insieme vuole, innanzitutto, essere un punto di riferimento per la tutela del benessere �
individuale e familiare, attraverso un’ampia e diversificata offerta di servizi, 
tutti gratuiti. 
�
Nato dalla collaborazione e co-progettazione tra Comune di Mantova e una fitta rete 
di soggetti del privato sociale, Insieme vuole essere contenitore informativo e punto 
di snodo privilegiato.

Insieme intende farsi promotore� di� tutte le opportunità che i servizi territoriali mettono 
a disposizione, incentivando nuovi approcci e processi partecipativi in una logica
di prevenzione, mirata alla �individuazione precoce di ogni forma di disagio del singolo e/o 
del nucleo famigliare.��
�
Insieme potrà ascoltare, orientare ed accompagnare le famiglie del territorio, a seconda 
dei loro specifici bisogni, promuovendo, tra l’altro, la nascita e sviluppo di reti solidali 
e di accoglienza famigliare.
�
Presto Insieme - Le Famiglie al Centro avrà una sede fisica, un punto di riferimento 
territoriale strutturato. Nel frattempo, andremo verso questo (primo) traguardo 
fornendovi alcuni spunti informativi, supporto consulenziale individuale e un calendario 
estivo di attività ludico-ricreative dedicate ai più piccoli.

Insieme - Le Famiglie al Centro è promosso e cofinanziato dal Comune di Mantova – 
Assessorato alle Politiche per la Famiglia e la Genitorialità, Infanzia e Adolescenza, 
Conciliazione e Pari Opportunità – e coordinato dal Settore Welfare, Servizi Sociali e 
Sport, in partnership con enti del Terzo Settore del territorio. 
 
Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cariverona.



CONSULENZE
ALLE FAMIGLIE
ACCOGLIENZA ASCOLTO BENESSERE 
INCONTRI PER PROMUOVERE UNA GENITORIALITÀ CONSAPEVOLE

Insieme ti propone uno spazio di ascolto e di consulenza gratuito per approfondire, 
chiarire o migliorare lo stile educativo, la comunicazione in famiglia e il dialogo 
quotidiano con i/le figli/e sotto il profilo psico-pedagogico. 

Chiama il 371.3490815 (è attivo anche il servizio WhatsApp) o scrivi una mail a 
doveseitu.psicologi@gmail.com per fissare il tuo appuntamento; le modalità di 
consulenza potranno essere concordate direttamente con i professionisti.  

Il servizio, riservato alle famiglie del Comune di Mantova, è gestito da DoveSeiTu, 
associazione di promozione sociale che si occupa di diffondere sul territorio percorsi 
innovativi di promozione della salute nelle� sue varie forme (consulenza psicologica, 
psicoterapia, gruppi). Attualmente l'associazione è composta da un gruppo �di psicologi 
e psicoterapeuti che svolgono attività clinica rivolta ad adulti e minori e organizzano 
incontri e iniziative per un'idea di cittadinanza e di comunità educante.



UN’ESTATE INSIEME
PROGRAMMA ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE

9 LUGLIO 2020
9.00-12.00 (bambini 6-11 anni)
9.15-11.45 (bambini 3-5 anni)

Cortile di Palazzo San Sebastiano  
ESPERIENZE A PALAZZO  

Un momento di conoscenza,  divertimento e socialità 
per bimbi e bimbe che potranno vivere a 360 gradi il 
Museo della Città. Mamma e papà, nel frattempo, 
potranno ritagliarsi un po' di spazio per sé.  

A cura di Solco Mantova in collaborazione con le Cooperative 
Sociali Alce Nero e Il Giardino dei Bimbi  
Per iscrizioni: arealudica@centrofamiglieinsieme.it

10 LUGLIO 2020
ore 18.00  
1 ora (bambini 6-11 anni con adulto accompagnatore)   

Biblioteca Mediateca "Gino Baratta" 
IL MIO PICCOLO ERBARIO 
Laboratorio creativo 

Impariamo a riconoscere le foglie e i frutti degli 
alberi che ci circondano e che ci donano l’ombra 
d’estate e foglie “croccanti” da calpestare in 
autunno. Creiamo insieme un piccolo erbario da 
portare sempre con noi e diventare dei veri 
esperti botanici! 

A cura di Il Piccolo Giardiniere
Per iscrizioni: barattapiu@comune.mantova.gov.it 
0376/352711 - 0376/352732

11 LUGLIO 2020
9.00-12.00 (bambini 6-11 anni)
9.15-11.45 (bambini 3-5 anni)
bambini non accompagnati

Cortile di Palazzo San Sebastiano  
ESPERIENZE A PALAZZO  

Un momento di conoscenza,  divertimento e socialità per 
bimbi e bimbe che potranno vivere a 360 gradi il Museo 
della Città. Mamma e papà, nel frattempo, potranno 
ritagliarsi un po' di spazio per sé.  

A cura di Solco Mantova in collaborazione con le Cooperative Sociali 
Alce Nero e Il Giardino dei Bimbi  
Per iscrizioni: arealudica@centrofamiglieinsieme.it

16 LUGLIO 2020
9.00-12.00 (bambini 6-11 anni)
9.15-11.45 (bambini 3-5 anni)
bambini non accompagnati 

Cortile di Palazzo San Sebastiano  
ESPERIENZE A PALAZZO  

Un momento di conoscenza,  divertimento e socialità per 
bimbi e bimbe che potranno vivere a 360 gradi il Museo 
della Città. Mamma e papà, nel frattempo, potranno 
ritagliarsi un po' di spazio per sé.  

A cura di Solco Mantova in collaborazione con le Cooperative Sociali 
Alce Nero e Il Giardino dei Bimbi  
Per iscrizioni: arealudica@centrofamiglieinsieme.it



20 LUGLIO 2020
ore 9.30  
40 min (bambini 0-3 anni con adulto accompagnatore)

Biblioteca Mediateca "Gino Baratta" 
THIS IS NOT A BOOK!        
Laboratorio creativo 

Lettura dei primi albi illustrati e scoperta dell’immagine. 
L’attività prevede un approccio ai libri, ai materiali, alla 
pagina, alle scoperte, ai colori e alle forme. 

A cura di Il Piccolo Giardiniere
Per iscrizioni: barattapiu@comune.mantova.gov.it 
0376/352711 - 0376/352732

23 LUGLIO 2020
9.00-12.00 (bambini 6-11 anni)
9.15-11.45 (bambini 3-5 anni)
bambini non accompagnati

Cortile di Palazzo San Sebastiano  
ESPERIENZE A PALAZZO  

Un momento di conoscenza,  divertimento e socialità per 
bimbi e bimbe che potranno vivere a 360 gradi il Museo 
della Città. Mamma e papà, nel frattempo, potranno 
ritagliarsi un po' di spazio per sé.  

A cura di Solco Mantova in collaborazione con le Cooperative Sociali 
Alce Nero e Il Giardino dei Bimbi  
Per iscrizioni: arealudica@centrofamiglieinsieme.it

25 LUGLIO 2020
9.00-12.00 (bambini 6-11 anni)
9.15-11.45 (bambini 3-5 anni)
bambini non accompagnati

Cortile di Palazzo San Sebastiano  
ESPERIENZE A PALAZZO  

Un momento di conoscenza,  divertimento e socialità per 
bimbi e bimbe che potranno vivere a 360 gradi il Museo 
della Città. Mamma e papà, nel frattempo, potranno 
ritagliarsi un po' di spazio per sé.  

A cura di Solco Mantova in collaborazione con le Cooperative Sociali 
Alce Nero e Il Giardino dei Bimbi  
Per iscrizioni: arealudica@centrofamiglieinsieme.it

24 LUGLIO 2020
ore 18.00  
1 ora (bambini 6-11 anni con adulto accompagnatore)

Biblioteca Mediateca "Gino Baratta" 
TUTTODUNPEZZO
Laboratorio creativo 

Utilizzando forme geometriche, curve e pennelli, 
proviamo a sperimentare le combinazioni per creare 
nuove immagini, visi, espressioni e tante storie!
Il Piccolo Giardiniere

A cura di Il Piccolo Giardiniere
Per iscrizioni: barattapiu@comune.mantova.gov.it 
0376/352711 - 0376/352732

17 LUGLIO 2020
ore 18.00  
1 ora (bambini 6-11 anni con adulto accompagnatore)   

Biblioteca Mediateca "Gino Baratta" 
IL GRANDIOSO SPETTACOLO DEL CIELO      
Laboratorio creativo 

Osserviamo il cielo: i suoi cambiamenti, le immagini nelle 
nuvole che passano, gli aerei e gli oggetti che 
improvvisamente si intravedono nell’azzurro o nel rosa 
serale… Immaginiamo poi di poter creare insieme un 
piccolo quadrato di cielo, con timbri, colori e fantasia, 
come piace a noi! 

A cura di Il Piccolo Giardiniere
Per iscrizioni: barattapiu@comune.mantova.gov.it 
0376/352711 - 0376/352732

18 LUGLIO 2020
9.00-12.00 (bambini 6-11 anni)
9.15-11.45 (bambini 3-5 anni)
bambini non accompagnati

Cortile di Palazzo San Sebastiano  
ESPERIENZE A PALAZZO  

Un momento di conoscenza,  divertimento e socialità per 
bimbi e bimbe che potranno vivere a 360 gradi il Museo 
della Città. Mamma e papà, nel frattempo, potranno 
ritagliarsi un po' di spazio per sé.  

A cura di Solco Mantova in collaborazione con le Cooperative Sociali 
Alce Nero e Il Giardino dei Bimbi  
Per iscrizioni: arealudica@centrofamiglieinsieme.it



31 LUGLIO 2020
ore 18.00  
1 ora (bambini 6-11 anni con adulto accompagnatore)    

Biblioteca Mediateca "Gino Baratta" 
FROTTAGE     
Laboratorio creativo 

Hai mai colorato un muro? Certo che sì! E sicuramente 
qualcuno ti avrà anche ripreso… Ma a seconda delle 
situazioni, avrai ottenuto risultati diversi: un colore 
uniforme su una  superficie  liscia  e  puntini   in   rilievo   
su   una   superficie   ruvida…   Sperimentiamo la tecnica 
del frottage per creare nuove modalità di colorare e creare 
effetti unici! 

A cura di Il Piccolo Giardiniere
Per iscrizioni: barattapiu@comune.mantova.gov.it 
0376/352711 - 0376/352732

1 AGOSTO 2020
9.00-12.00 (bambini 6-11 anni)
9.15-11.45 (bambini 3-5 anni)
bambini non accompagnati

Cortile di Palazzo San Sebastiano  
ESPERIENZE A PALAZZO  

Un momento di conoscenza,  divertimento e socialità per 
bimbi e bimbe che potranno vivere a 360 gradi il Museo 
della Città. Mamma e papà, nel frattempo, potranno 
ritagliarsi un po' di spazio per sé.  

A cura di Solco Mantova in collaborazione con le Cooperative Sociali 
Alce Nero e Il Giardino dei Bimbi  
Per iscrizioni: arealudica@centrofamiglieinsieme.it

8 AGOSTO 2020
9.00-12.00 (bambini 6-11 anni)
9.15-11.45 (bambini 3-5 anni)
bambini non accompagnati

Cortile di Palazzo San Sebastiano  
ESPERIENZE A PALAZZO  

Un momento di conoscenza,  divertimento e socialità per 
bimbi e bimbe che potranno vivere a 360 gradi il Museo 
della Città. Mamma e papà, nel frattempo, potranno 
ritagliarsi un po' di spazio per sé.  

A cura di Solco Mantova in collaborazione con le Cooperative Sociali 
Alce Nero e Il Giardino dei Bimbi  
Per iscrizioni: arealudica@centrofamiglieinsieme.it

27 LUGLIO 2020
ore 9.30  
40 min (bambini 0-3 anni con adulto accompagnatore)

Biblioteca Mediateca "Gino Baratta" 
OH, OH: QUESTO LIBRO FA DEI SUONI!  
Laboratorio creativo 

Musica, suono, ritmo e parola: la musicalità delle poesie, 
delle filastrocche, ma anche la sperimentazione degli 
oggetti e del ritmo che possono creare. 

A cura di Il Piccolo Giardiniere
Per iscrizioni: barattapiu@comune.mantova.gov.it 
0376/352711 - 0376/352732

30 LUGLIO 2020
9.00-12.00 (bambini 6-11 anni)
9.15-11.45 (bambini 3-5 anni)
bambini non accompagnati

Cortile di Palazzo San Sebastiano  
ESPERIENZE A PALAZZO  

Un momento di conoscenza,  divertimento e socialità per 
bimbi e bimbe che potranno vivere a 360 gradi il Museo 
della Città. Mamma e papà, nel frattempo, potranno 
ritagliarsi un po' di spazio per sé.  

A cura di Solco Mantova in collaborazione con le Cooperative Sociali 
Alce Nero e Il Giardino dei Bimbi  
Per iscrizioni: arealudica@centrofamiglieinsieme.it 

6 AGOSTO 2020
9.00-12.00 (bambini 6-11 anni)
9.15-11.45 (bambini 3-5 anni)
bambini non accompagnati

Cortile di Palazzo San Sebastiano  
ESPERIENZE A PALAZZO  

Un momento di conoscenza,  divertimento e socialità per 
bimbi e bimbe che potranno vivere a 360 gradi il Museo 
della Città. Mamma e papà, nel frattempo, potranno 
ritagliarsi un po' di spazio per sé.  

A cura di Solco Mantova in collaborazione con le Cooperative Sociali 
Alce Nero e Il Giardino dei Bimbi  
Per iscrizioni: arealudica@centrofamiglieinsieme.it



21 AGOSTO 2020
ore 18.00  
1 ora (bambini 6-11 anni con adulto accompagnatore)    

Biblioteca Mediateca "Gino Baratta" 
ABC CON FANTASIA    
Laboratorio creativo 

Partendo dagli spunti del grande Bruno Munari, 
giochiamo con le lettere dell’alfabeto maiuscolo, 
scomponendole in elementi base comuni a ogni lettera: 
linee dritte e linee curve. E magari con le stesse lettere, 
possiamo creare anche nuove figure di fantasia: un modo 
creativo per accostarsi alla lettura e alla scrittura, ma 
anche per divertirsi poi a scombinare regole e forme, a 
inventare e reinventare il proprio alfabeto.

A cura di Il Piccolo Giardiniere
Per iscrizioni: barattapiu@comune.mantova.gov.it 
0376/352711 - 0376/352732

24 AGOSTO 2020
ore 9.30  
40 min (bambini 0-3 anni con adulto accompagnatore)  

Biblioteca Mediateca "Gino Baratta" 
SORRISI E LINGUACCE
Laboratorio creativo 

Scopriamo tutte le espressioni del volto: osserviamo nello 
specchio come cambiano occhi, naso, guance! 
Sperimentiamo e giochiamo insieme!
Il Piccolo Giardiniere

A cura di Il Piccolo Giardiniere
Per iscrizioni: barattapiu@comune.mantova.gov.it 
0376/352711 - 0376/352732

27 AGOSTO 2020
9.00-12.00 (bambini 6-11 anni)
9.15-11.45 (bambini 3-5 anni)
bambini non accompagnati

Cortile di Palazzo San Sebastiano  
ESPERIENZE A PALAZZO  

Un momento di conoscenza,  divertimento e socialità per 
bimbi e bimbe che potranno vivere a 360 gradi il Museo 
della Città. Mamma e papà, nel frattempo, potranno 
ritagliarsi un po' di spazio per sé.  

A cura di Solco Mantova in collaborazione con le Cooperative Sociali 
Alce Nero e Il Giardino dei Bimbi  
Per iscrizioni: arealudica@centrofamiglieinsieme.it

17 AGOSTO 2020
ore 9.30  
40 min (bambini 0-3 anni con adulto accompagnatore)  

Biblioteca Mediateca "Gino Baratta" 
LUCI E OMBRE   
Laboratorio creativo 

Un libro può essere fedele compagno di avventura e 
sostegno nel buio della notte? Giochi di luce e colori ci 
accompagneranno in una nuova avventura, tutta da 
scoprire. 

A cura di Il Piccolo Giardiniere
Per iscrizioni: barattapiu@comune.mantova.gov.it 
0376/352711 - 0376/352732

20 AGOSTO 2020
9.00-12.00 (bambini 6-11 anni)
9.15-11.45 (bambini 3-5 anni)
bambini non accompagnati

Cortile di Palazzo San Sebastiano  
ESPERIENZE A PALAZZO  

Un momento di conoscenza,  divertimento e socialità per 
bimbi e bimbe che potranno vivere a 360 gradi il Museo 
della Città. Mamma e papà, nel frattempo, potranno 
ritagliarsi un po' di spazio per sé.  

A cura di Solco Mantova in collaborazione con le Cooperative Sociali 
Alce Nero e Il Giardino dei Bimbi  
Per iscrizioni: arealudica@centrofamiglieinsieme.it

22 AGOSTO 2020
9.00-12.00 (bambini 6-11 anni)
9.15-11.45 (bambini 3-5 anni)
bambini non accompagnati

Cortile di Palazzo San Sebastiano  
ESPERIENZE A PALAZZO  

Un momento di conoscenza,  divertimento e socialità per 
bimbi e bimbe che potranno vivere a 360 gradi il Museo 
della Città. Mamma e papà, nel frattempo, potranno 
ritagliarsi un po' di spazio per sé.  

A cura di Solco Mantova in collaborazione con le Cooperative Sociali 
Alce Nero e Il Giardino dei Bimbi  
Per iscrizioni: arealudica@centrofamiglieinsieme.it



28 AGOSTO 2020
ore 18.00  
1 ora (bambini 6-11 anni con adulto accompagnatore)    

Biblioteca Mediateca "Gino Baratta" 
CARTOLINE DALL’ITALIA  
Laboratorio creativo 

In un periodo di vacanze, viaggi e gite, prepariamo le 
nostre cartoline di viaggio da inviare ai nostri cari, tramite 
ritagli, timbri e tanta fantasia! Sarà un regalo 
super-personalizzato per amici e parenti, per condividere 
le nostre avventure! 

A cura di Il Piccolo Giardiniere
Per iscrizioni: barattapiu@comune.mantova.gov.it 
0376/352711 - 0376/352732

29 AGOSTO 2020
9.00-12.00 (bambini 6-11 anni)
9.15-11.45 (bambini 3-5 anni)
bambini non accompagnati

Cortile di Palazzo San Sebastiano  
ESPERIENZE A PALAZZO  

Un momento di conoscenza,  divertimento e socialità per 
bimbi e bimbe che potranno vivere a 360 gradi il Museo 
della Città. Mamma e papà, nel frattempo, potranno 
ritagliarsi un po' di spazio per sé.  

A cura di Solco Mantova in collaborazione con le Cooperative Sociali 
Alce Nero e Il Giardino dei Bimbi  
Per iscrizioni: arealudica@centrofamiglieinsieme.it

31 AGOSTO 2020
ore 9.30  
40 min (bambini 0-3 anni con adulto accompagnatore)  

Biblioteca Mediateca "Gino Baratta" 
COLORI, COLORI, COLORI! 
Laboratorio creativo 

Esploriamo il mondo dei colori attraverso i libri, 
imparando le sfumature e scoprendo magiche 
sovrapposizioni. 

A cura di Il Piccolo Giardiniere
Per iscrizioni: barattapiu@comune.mantova.gov.it 
0376/352711 - 0376/352732

4 SETTEMBRE 2020
ore 9.30  
40 min (bambini 0-3 anni con adulto accompagnatore)  

Biblioteca Mediateca "Gino Baratta" 
FORME E STRUTTURE 
Laboratorio creativo 

In quanti modi si può costruire? Quali azioni si possono 
fare? Si può impilare, accatastare, ammucchiare, 
accostare, sovrapporre, infilare, incrociare, comporre, 
intersecare, appoggiare, intrecciare, accavallare, 
accoppiare, catalogare... Le azioni sono molteplici e le 
possibilità di gioco infinite. 

A cura di Il Piccolo Giardiniere
Per iscrizioni: barattapiu@comune.mantova.gov.it 
0376/352711 - 0376/352732


