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Percorsi per Crescere è nata  nel 1988 con lo scopo di proporre in prima persona e in collaborazione 
con Regione, Provincia e Enti locali, attività di formazione ed aggiornamento,  utilizzando metodi di lavoro 
frutto di un’attenta ricerca e di una continua sperimentazione. 
Da allora la nostra attività si è evoluta: nel 1994 abbiamo deciso di sperimentare in proprio la gestione di 
un piccolo spazio di gioco per bambini, dove poter verificare concretamente le nostre scelte educative 
ed il nostro modo di intendere la relazione educativa con il bambino. Nel 1999, si è aperta la “Scuoletta di 
Cartabbia”, un asilo nido ed una piccola materna trasferitasi poi nel 2006, nella nuova sede a Calcinate 
del Pesce, con l’apertura della Scuola Primaria. 
Percorsi per Crescere continua intanto ad operare in molti Nidi e in alcune Scuole dell’Infanzia su richiesta 
di Amministrazioni comunali, di Enti pubblici e di privati. La metodologia, i contenuti  e le attività che 
caratterizzano il nostro modo di fare formazione sono state messe a punto in oltre un ventennio di studio 
e lavoro.  Quando la richiesta proviene da un singolo gruppo di lavoro  le nostre proposte partono da 
una osservazione  preliminare, da una attenta valutazione dei bisogni formativi e delle concrete richieste 
che ci vengono fatte. Riteniamo che sia fondamentale avviare un percorso di ricerca, che sia capace di 
attivare risorse individuali e di gruppo. L’obiettivo che ogni volta ci poniamo è quello di favorire una 
crescita personale e professionale che aiuti a  cogliere quali sono i bisogni fondamentali di ogni singolo 
bambino, quali le sue competenze, così da poter poi  per elaborare  risposte adeguate alle richieste 
di ciascuno. Cerchiamo di offrire strumenti più che soluzioni, convinti che quando queste non sono il 
frutto di una consapevolezza e di una maturazione, non favoriscono l’autonomia e lo sviluppo. Il punto 
di partenza del nostro lavoro sono situazioni molto concrete: la nostra formazione  attiva le persone 
con proposte  che sensibilizzano l’adulto e creano situazioni che rendono maggiormente comprensibile 
il comportamento infantile e più semplice e meno faticoso dare risposte soddisfacenti ai bambini. Anche 
quando la richiesta è di interventi brevi e proviene da  gruppi la lavoro appartenenti a realtà diverse, 
cerchiamo di mettere a punto percorsi che rispettino questi principi. 
Nel concreto proponiamo stage residenziali, incontri di formazione, formazione e accompagnamento su 
argomenti mirati, corsi di sensibilizzazione al periodo 0-3 anni e seminari di approfondimento e attività 
di supervisione. 

Ritenendo molto importante il confronto continuo con le famiglie e con tutti gli operatori dell’infanzia 
Percorsi per Crescere ha deciso di riproporre  gli incontri a tema serali come già sperimentato con 
notevole successo qualche anno fa, integrandoli con laboratori adatti ad adulti e bambini da svolgersi 
il sabato mattina.  Lo scopo  è quello di offrire alle famiglie una serie di incontri continuativi durante 
l’anno su tematiche legate al mondo dell’infanzia  con l’obiettivo di creare  uno spazio  di confronto tra 
i vari soggetti coinvolti nella relazione con bambini e bambine. Il nostro programma prenderà il via il 25 
settembre 2015 con il primo incontro e si concluderà il 28 maggio 2016. 
 
Laboratori e incontri si terranno tutti a Varese, in Via Maggiora n. 10, presso la Scuola Montessori di Percorsi 
per Crescere. Per maggiori informazioni potete contattare la cooperativa Percorsi per Crescere al 
numero 0332/310538 o attraverso mail all’indirizzo “info@percorsipercrescere.it”. La prenotazione agli 
incontri serali è sempre gradita, mentre è obbligatoria l’iscrizione per i laboratori.

Vi aspettiamo numerosi! 

Per informazioni e iscrizioni: info@percorsipercrescere.it - Tel. 0332/310538
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GLI INCONTRI

...”Per un genitore è importante capire che suo figlio più ancora che un 
ingegnere o un medico, deve saper diventare un uomo”...

Piero Angela



IL MESTIERE DI GENITORE 

25 settembre 2015 -  ore 20,30
Il bambino non è un elettrodomestico  
Giuliana Mieli: Psicologa, consulente per vent’anni dell’Ospedale San Gerardo di Monza e successivamente 
dell’ospedale San Giuseppe di Milano.

Educare è difficile, un lavoro delicato e complesso che richiede non solo conoscenze tecniche, 
ma soprattutto attenzione, sensibilità, capacità creativa. Significa aiutare un figlio a sviluppare le 
sue potenzialità e a diventare indipendente. Vuol dire adoperarsi per far emergere la personalità 
del bambino.  Non c’è un manuale per la corretta educazione di un figlio. Non si può “impostare il 
programma” come si fa con un elettrodomestico e lasciarlo alla sua crescita naturale.
Un bambino va seguito giorno per giorno, con attenzione continua e disponibilità al cambiamento.
A partire da questa constatazione Giuliana Mieli descrive le tappe della maturazione affettiva 
dell’individuo e propone una riflessione sull’origine di una disattenzione filosofica e scientifica che può 
avere conseguenze gravi per il futuro della nostra società.
La risposta ai bisogni affettivi di base è infatti una condizione biologica ineludibile per la sopravvivenza 
della specie: l’averlo trascurato si riflette non solo nella sofferenza psichica dilagante ma anche nelle 
difficoltà che sempre di più accompagnano la maternità.
La psicologia, attenta alla qualità affettiva dell’ambiente in cui nasce e cresce il bambino, può 
collaborare in modo diverso e originale ad assistere genitori, operatori sanitari, insegnanti non solo e 
non tanto per curare, ma soprattutto per diffondere l’affettività negata come valore da spendere per 
salvare e cambiare il mondo.

29 ottobre 2015 -  ore 20,30
Da Cenerentola a Harry Potter. Il cinema: forza e potenzialità  
Emanuele Fontana e Luigi Marcon organizzano per il comune di Legnano, ormai da 17 anni, una rassegna 
di film per bambini, in particolare Luigi Marcon ha alle spalle anni di insegnamento alle elementari e 
di  produzione di filmati di e con i bambini,  attività che continua tutt’ora che insegna alle secondarie 
superiori. Conduce da qualche anno anche cineforum per adulti. Emanuele Fontana e’ un amante cinefilo 
e per caso bibliotecario.

Il racconto delle storie così come la  suggestione del cinema affascina i bambini. Una sala buia con 
tante persone, una grande storia che viene raccontata per musica, immagini ed emozioni su uno 
schermo gigante. L’emozione condivisa con altri. E’ la magia del cinema e i bambini possono goderne e 
trasformarla in un’esperienza costruttiva ed estremamente positiva per lo sviluppo.
Il cinema, con il suo carico di fantasia, storie da raccontare, emozioni e paure, è uno straordinario 
momento di crescita a patto di non trasformarlo in un momento di disturbo con la sua realtà del 
bambino, ma in uno spazio dove la fantasia incontra il vissuto del piccolo e il mondo interiore.
Il cinema non è solo un mero momento di svago per i bambini e i genitori devono essere consapevoli 
del tipo di film che i piccoli stanno per andare a vedere. Spesso i film per bambini ingannano: sembrano 
storie d’animazione semplici, a volte divertenti, a volte profonde, ma nascondono non raramente 
messaggi o scene che possono impaurire i bambini.
La paura o il dolore che ci può trasmettere la visione di un film  può essere superata con la 
condivisione insieme, genitori, figli, adulti, bambini, così che la carica emotiva trovi la possibilità di 
sciogliersi nella relazione e nello scambio di emozioni.
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ABC MONTESSORI 

“Nella concezione di Maria Montessori, l’educazione non è un episodio della vita: essa dovrebbe 
cominciare con la nascita e durare così a lungo come la vita stessa. L’educazione è concepita da lei 
non soltanto come una “trasmissione di cultura”, ma piuttosto come un aiuto alla vita in tutte le sue 
espressioni” (Mario M. Montessori).  
Queste parole di Mario M. Montessori sintetizzano lo spirito dell’approccio educativo montessoriano e 
ne segnano la differenza rispetto all’istruzione tradizionale.
La finalità di questo approccio non è  solo quella di “istruire” per “trasmettere cultura”, immettendo 
informazioni e nozioni disciplinari come avviene nella scuola tradizionale. La finalità è, invece, quella 
di e-ducare (portare fuori) il potenziale di cui ciascun individuo dispone, aiutandolo ad esprimersi al 
meglio in tutte le espressioni della vita e lungo tutto il suo percorso.
Di cosa parliamo quindi quando parliamo di “metodo Montessori”?

  

6 novembre 2015 -  ore 20,30
Lo sviluppo intellettuale del linguaggio: il materiale per la lettura e la scrittura 
Vanna Mazzarello, maestra e formatrice montessoriana e Presidente del Centro Studi Montessori di 
Genova e Doriana Allegri, pedagogista, responsabile del coordinamento tecnico/pedagogico dei servizi 
per l’infanzia del Comune di Genova.

13 novembre 2015 -  ore 20,30 
Educare alla libertà: un impegno per educatori e genitori  
Carlo Alberti, Sociologo, socio fondatore di Percorsi per Crescere, responsabile dell’attività di 
formazione svolta dalla Cooperativa.

20 novembre 2015 -  ore 20,30 
I materiali e gli ambienti 
Le voci delle maestre della Scuola Montessori raccontano la pratica quotidiana del metodo Montessori 
nella loro scuola. 
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IMMAGINI E PAROLE PER NUTRIRE LA MENTE

6/7/8 dicembre 2015
mostra mercato libri per bambini  
I libri sono merci, ma anche relazioni, dialoghi, incontri:
3 giorni in cui poter sfogliare il meglio dell’editoria per ragazzi, guardare cosa offre il mercato dei 
giochi, assistere a un’intervista con l’autore, o a una lettura animata. 
In programma tanti  eventi su libri e letteratura, per riscoprire la vocazione all’incontro e la 
straordinaria vitalità della Scuola Montessori di Percorsi per Crescere!.

La Mostra Mercato sarà aperta dalle ore 10 .00 alle 13 .00 e dalle 15 .00 alle 18 .00 presso la sede della 
Scuola Montessori in Via Maggiora n. 10 - Varese

La programmazione degli eventi e dei laboratori sarà pubblicata sul sito www.percorsipercrescere.it
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I BAMBINI, CHE BELLE PERSONE!

15 gennaio 2016 -  ore 20,30 
0-3: formidabili quegli anni  
Carlo Alberti, Sociologo, socio fondatore di Percorsi per Crescere, responsabile dell’attività di 
formazione svolta dalla Cooperativa.

Si usa dire che “la mente dei tre anni dura cent’anni” .
Da zero a tre anni, il bambino ha in sé tutte le “potenzialità che determinano il suo sviluppo”. In lui 
esiste un potere globale, un’ ”essenza umana creativa” che lo spinge a formare l’uomo del suo tempo, 
della sua civilizzazione”. Durante i primi tre anni di vita si creano le facoltà umane basiche: linguaggio, 
movimento, pensiero. 

29 gennaio 2016 -  ore 20,30
I bambini pensano grande - Sara Honegger presenta Franco Lorenzoni: Maestro elementare dal 
1978, attivo nel Movimento di Cooperazione Educativa, ha fondato e dirige ad Amelia, dal 1980, la Casa-
laboratorio di Cenci, un centro di ricerca e sperimentazione educativa ed artistica, particolarmente 
impegnato su temi ecologici e interculturali. Ha pubblicato diversi libri tra cui L’ospite bambino 
sull’educazione interculturale e Così liberi mai sul ruolo della narrazione nella costruzione di contesti 
educativi accoglienti. Collabora alle riviste “Lo straniero”, “Eco” e “Cooperazione educativa”.

La scuola, se ha l’ambizione di educare alla libertà, non deve imitare ciò che accade nella società, 
ma operare per contrasto , in modo critico e concreto. Se vuole  essere luogo di creazione culturale 
aperto al futuro non deve appiattirsi sul presente”. Ed è quello che Franco Lorenzoni fa e ha sempre 
cercato di fare, nei suoi 30 anni di insegnamento della scuola elementare, come racconta con passione 
nel libro. Filo conduttore è la meraviglia davanti a quello spettacolo antico come l’uomo e che si 
rinnova in modo originale in ogni bambino che è la nascita del pensiero. E lo sforzo di dare forma a 
quel pensiero, con la parola ma anche di trascriverlo, lo stesso sforzo che ha accompagnato l’uomo 
in quel misterioso e fondamentale  passaggio dall’oralità alla scrittura.
“Ascoltando nascere giorno dopo giorno parole ed emozioni, ragionamenti, ipotesi e domande, che 
emergevano dalle voci delle bambine e dei bambini con cui ho lavorato per cinque anni, ho avuto la 
sensazione di trovarmi di fronte a scoperte preziose, che ci aiutano ad andare verso la sostanza delle 
cose e verso l’origine più remota del nostro pensare il mondo”. 
E’ lo stesso principio che anima le nostre lezioni di educazione cosmica:  nell’ambiente della biosfera 
pietre, animali, erba, alberi, fiori, acqua, aria, sole, esseri umani vivono una relazione  molto stretta 
fra loro. Ogni elemento di questa rete straordinaria sembra obbedire a un compito: il mantenimento 
dell’equilibrio.
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EMOZIONI E SPIRITUALITA’

27 febbraio 2016 -  ore 20,30
I bambini e la religione   
Costanza Buttafava, formatrice e direttrice della Scuola Montessori di via Milazzo a Milano

“L’atto educativo è per sua profonda natura un atto pacifico e solo nella pace può esprimere i più alti 
frutti di intelligenza, socialità, amore. L’educazione è l’arma della pace e la pace è la condizione della 
buona educazione”
Nelle parole di Maria Montessori troviamo l’attuazione di un impegno concreto per la pace.
Ecco quindi che l’insegnamento delle religione cattolica in una scuola a metodo Montessori è 
fondamentalmente un’esperienza di pace e di amore e come tale essenziale nella vita di ogni bambino.
In questa ottica si delineano i seguenti obiettivi:
1. educare ai rapporti umani, ovvero saper gestire i rapporti con gli altri, nella famiglia, nella classe, 
nella società, riconoscendo e valutando le proprie emozioni;
2. educare ai diritti umani;
3. educare alla non violenza sapendo riconoscere le ragioni che provocano conflittualità.

IL BEN-ESSERE DEL BAMBINO

Dottoressa Anna Rabbi, medico chirurgo specializzato in omeopatia e medicina antroposofica,

18 marzo 2016 -  ore 20,30
Riscopriamo il senso dell’abbigliamento del bambino. Tessuti - Stagioni - 
Mode e modi. 
Riflessioni per maturare una consapevolezza sull’importanza della scelta di questa “seconda pelle” 
che l’uomo per natura deve indossare.

29 aprile 2016 -  ore 20,30
Il significato del gioco nell’armonico sviluppo del bambino: dalla fisiologia
alla fantasia  
Il gioco non è divertimento soltanto, ma è un’esperienza fondamentale perché è l’ambito nel quale 
l’essere umano nella fase di bambino, può realizzare i fondamenti della sua futura capacità all’azione.

27 maggio 2016 -  ore 20,30
L’importanza dei cereali integrali: loro qualità e modi di cucinarli. 
Per millenni hanno costituito la base dell’alimentazione dei vari popoli nel mondo. Oggi si riscoprono 
le loro proprietà alimentari e si studiano i loro componenti. Noi cercheremo di incontrarli osservandone 
la forma ed il luogo di crescita per ricavarne le proprietà.



I LABORATORI

...”un bambino creativo è un bambino felice”...
Bruno Munari



10 LABORATORIO DI LINGUAGGI CINEMATOGRAFICI
a cura di Susanna Tadiello

“Lo scopo del corso è quello di sviluppare le competenze dei partecipanti per stimolare una visione 
critica e creativa dei film. Attraverso visioni guidate e giochi didattici, pratici e divertenti, i bambini/
ragazzi imparano a gestire il linguaggio cinematografico e le risorse che permettono loro di esprimere le 
proprie opinioni ed emozioni. Le lezioni sono sia teoriche che pratiche. Quelle pratiche si articoleranno 
in esercizi di sperimentazione delle inquadrature: cosa mettere o non mettere nell’inquadratura, la 
distinzione dei piani e dei campi che aiuterà i ragazzi a mettersi in relazione con i soggetti o gli spazi 
inquadrati. Le lezioni pratiche saranno completate da quelle teoriche, nelle quali verranno presentati 
i contenuti principali del linguaggio cinematografico. Queste lezioni vengono arricchite da materiali 
audiovisivi, necessari per spiegare attraverso le immagini i contenuti e le teorie cinematografiche. 
Gli spezzoni di film servono infatti ad ampliare la conoscenza della storia del cinema dei partecipanti, 
dando loro la possibilità di vedere fin da subito quello che viene spiegato a parole e la possibilità di 
discuterne con la guida.”

Per chi?  Minimo 8, massimo 12 partecipanti tra adulti e bambini.
Quando? 5 sabati mattina, il 17 ,24,31 ottobre 2015 e 7 e 14 novembre 2015 dalle 10 :30 alle 12 :00
Costi?   €uro 50 per gli adulti e €uro 25 per i bambini per tutti i 5 incontri

LA SCOPERTA DELL’ARGILLA
con Greta Andreoli

Quattro incontri dedicati alla scoperta dell’argilla, alla progettazione, al disegno ed infine 
alla modellazione. Insieme realizzeremo piccole opere d’arte , piccoli oggetti bidimensionali e  
tridimensionali come vasi oppure semplici bassorilievi.

Per chi?  Minimo 3, massimo 6 coppie (adulto, bambino)
Quando? 4 sabati mattina, il  19, 26 settembre 2015 e il 3 e 10 ottobre 2015, 
 dalle 10:00 alle 12:30
Costi?   €uro 100 per i 4 incontri per ogni coppia (accompagnatore e bambino). 
 La quota comprende tutti i materiali e la cottura dei lavori in argilla, non comprende la  
 smaltatura del lavoro finale
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GHIRLANDE E CORONE
con Marta Bonomi

Sotto natale decoriamo la casa, cercando di renderla bella ed accogliente per le feste; spesso ci 
rechiamo dal fiorista per farci preparare corone da appendere alle porte o centrotavola per i giorni di 
festa. La natura fuori è spoglia e in ognuno di noi permane il desiderio di portare in casa elementi che 
provengono dalla natura. Qualcuno desidera anche avere corone di candele da accendere nelle sere 
fredde, o nelle domeniche di avvento per portare la luce dell’attesa.
In questo laboratorio con rami di abete, fiori secchi, bacche, ed altri tesori della natura potremo 
imparare a creare ghirlande, centritavola, elementi decorativi per la casa.

Per chi?  Minimo 4, massimo 12 coppie tra adulti e bambini
Quando? Sabato 21 novembre 2015, dalle 10 :00 alle 12 :30 
Costi?   €uro 20 per gli adulti, €uro 10 per i bambini 

STELLE DI VELINA
con Marta Bonomi

Dalla tradizione nordica, dove l’inverno è buio e freddo, arrivano le stelle di carta. Si appendono alla 
finestra per portare luce e calore, per riscaldare i cuori di chi le vede, nell’attesa del natale.
Abili dita piegano la carta cosi che il risultato di ogni piegatura si veda in trasparenza. 
Si lavora punta dopo punta, poi si incolla ed il risultato è un sole da attaccare ai vetri di finestre grandi 
e piccole, per decorare la casa. Ci sono stelle difficili per dita precise ed esperte, ci sono stelle 
più semplici per chi deve imparare, ci sono fogliettini di carta trasparente che arriva dalla Germania, 
colla, stecchini di legno e tanta pazienza. Dopo tanta fatica il risultato sarà bellissimo!

Per chi?  Minimo 6, massimo 12 partecipanti tra adulti e bambini
Quando? Sabato 12 dicembre 2015, dalle 10 :00 alle 12 :30 
Costi?   €uro 30 per gli adulti, €uro 15 per i bambini  
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LA BOTTEGA DI GEPPETTO
con Maria Corradi

“Caro papà, 
per la tua festa quest’anno ho deciso di non regalarti la solita cravatta.
Ho deciso che, visto che vai sempre di fretta e non abbiamo mai tempo per giocare insieme, andiamo 
sabato mattina a fare un bel laboratorio del legno”.

La proposta è riservata ai papà, ma anche a mamme o nonni, e ai loro bambini, con momenti di gioco, 
di racconto, di incontro e scambio di esperienze.
Un’occasione per giocare insieme padre e figlio, riscoprendo il piacere di costruire con il legno e del 
“fare insieme”.

Per chi?  Minimo 4, massimo 12 bambini dai 4 anni accompagnati da mamma o papà  
Quando? 4 sabati mattina, il 19 dicembre e il 9,  16 e 23 gennaio 2016 dalle 10 :00 alle 12 :30    
Costi?   €uro 50 per gli adulti e €uro 25 per  i bambini per tutti i 4 incontri  comprensivi 
 dei materiali

STORIE DA RACCONTARE - Costruzione di un libro tattile
con Giovanna Astolfi (BA HONS Fine Art - Solent University-Southampton GB)

Obiettivo di questo laboratorio è quello di utilizzare il senso del tatto per creare una storia.
Insieme genitore e bambino lavoreranno alla composizione e strutturazione del racconto per poi 
trasformare la loro storia in un libretto tutto da toccare!!!
Toccando i diversi materiali a disposizione, bambini e genitori sceglieranno  quelli che diventeranno poi 
i personaggi e i luoghi del proprio racconto.
Dopo aver raccolto i pezzetti di materiali che hanno stimolato la fantasia della “coppia”, si potrà 
iniziare a creare il proprio libro tattile.

Per chi?  Minimo 6, masimo 12 partecipanti   
Quando? sabato 30 gennaio, dalle 10 .00 alle 12 .30    
Costi?   €uro 25 per gli adulti, €uro 10 per i bambini
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LEGGI, RACCONTA, INVENTA: STORIE NARRATE DA
BAMBINI E GENITORI 
a cura di Lidia Rusconi

Una storia si legge, una storia si ascolta, una storia si può raccontare

Attraverso il teatro si può raccontare una storia utilizzando le parole, le immagini, i gesti e i movimenti. 
Tre incontri per scoprire modi nuovi di raccontare. 

Primo incontro: dalla lettura alla narrazione. Una storia è fatta di parole, suoni, rumori, sensazioni 
e, il compito dei bambini e genitori, sarà quello di arricchire la lettura con sfumature e colori nuovi. 

Secondo incontro: narrare con la voce e con il corpo. Il corpo diventa lo strumento per dare forma 
e concretezza alle parole che leggiamo in un libro. Attraverso il gioco teatrale ognuno di noi potrà 
essere personaggio e racconto: siamo il personaggio e il bosco dove cammina, il cattivo che lo frega, 
la gente che passa, le strade, le case, il colore delle cose e i rumori. Partendo da storie note, come 
Cappuccetto Rosso, Pinocchio, Pollicino, Hansel e Gretel, i bambini verranno guidati in un percorso 
teatrale estrapolando personaggi, luoghi, temi per reinventare le fiabe dando il proprio contributo e 
muovendo i fili della narrazione. 

Terzo incontro: i disegni diventano parole, le parole storie! Attraverso le carte dell’inventa-favole 
bambini e grandi dovranno collaborare per la creazione di una storia unica e originale da narrare agli 
altri e soprattutto a se stessi, utilizzando le tecniche apprese negli incontri precendenti. 

Per chi?  Minimo 3, massimo 5 coppie (bambino/adulto)   
Quando? 3 sabati mattina, il 13,20 e 27 febbraio 2016 dalle 10 :30 alle 12 :00   
Costi?   €uro 80,00 per i tre incontri per ogni coppia 

I GIOCHI DI UNA VOLTA 
con Marta Bonomi

“un, due, tre... stella!” quante volte da piccoli nei nostri giardini ci mettevamo in gruppo a scegliere 
un gioco da fare nei pomeriggi d’estate o le domeniche dopo i compiti... nascondino, bandiera, mosca 
cieca, i quattro cantoni, strega comanda color, sparviero, ce l’hai... e molti, molti altri. 
Il laboratorio è aperto a tutti, grandi e piccoli che desiderano riscoprire l’arte del gioco nelle sue 
qualità ricreative, aggreganti e spontanee.

Per chi?  Minimo 6, massimo di 12 partecipanti    
Quando? Sabato 5 marzo 2016,  dalle 10 :00 alle 12 :30 
Costi?   €uro 15 per gli adulti, €uro 7 per i bambini 
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CARTA, CARTONE E CARTACCE  
con Greta Andreoli

Incontri per sperimentare i vari supporti su cui si può dipingere e lavorare , collage e sperimentazione 
artistica.

Per chi?  Minimo 3, massimo 6 coppie (adulto/bambino)     
Quando? Sabato 12 marzo 2016 dalle 10 :00 alle 12 :30  
Costi?   €uro 20 a coppia (accompagnatore e bambino). Il prezzo comprende tutti i materiali 

COLORI A GO…GO…   
con Greta Andreoli

Incontri per sperimentare i colori e i materiali artistici senza vincoli e limiti.

Per chi?  Minimo 4, massimo 12 partecipanti      
Quando? Sabato mattina, 19 marzo 2016 dalle 10 :00 alle 12 :30   
Costi?   €uro 20,00 a coppia (accompagnatore e bambino) comprensivi dei materiali 

CANTINTONDO   
musica vocale e girotondi con Marta Bonomi 

“giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra!!!” 
le maestre di asilo di una volta, le mamme, le nonne, le tate, possedevano una serie di girotondi 
divertenti da far fare ai bambini. La saggezza di una volta ci vedeva lungo e se oggi ci sono studi 
che attestano il valore pedagogico del cerchio, la sua valenza storica di eguali diritti, nessuno che 
comanda, ai tempi si agiva in modo spontaneo creando situazioni di gioco-intrattenimento divertenti e 
coinvolgenti.
Mettiamoci in cerchio e vediamo che succede!

Per chi?  Minimo 4, massimo 12 partecipanti       
Quando? Sabato 2 aprile 2016, dalle 10 :00 alle 12 :30, il 2 aprile 2016   
Costi?   €uro 10 per gli adulti, €uro 5 per i bambini 
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IL MURO CHE RACCONTA  
con di Greta Andreoli

Questo progetto nasce dall’idea di avvicinare i partecipanti all’arte ma soprattutto permettere loro 
di lasciare un segno, un segno che con il passare del tempo resterà intatto, invariato e soprattutto 
visibile. Il muro che racconta è un progetto che si crea con gli anni, che si compie passo a passo con 
ciò che si apprende nell’arco di quel periodo di vita.
Avvicinarsi all’arte permette ai bambini e agli adulti che li accompagnano, di sperimentare tecniche 
nuove, di poter esprime sentimenti e pensieri unici ed universali ma soprattutto di poter lasciare un 
segno del proprio passaggio e della propria crescita.

Per chi?  Minimo 3, massimo 6 coppie (12 partecipanti)    
Quando? 4 sabati mattina, il 9, 16, 23 e 30 aprile 2016 dalle 10 :00 alle 12 :30   
Costi?   €uro 100 per ogni coppia per i 4 incontri , comprensivi di: materiali, cottura, seconda     
           cottura e posizionamento sul muro

CUCINIAMO INSIEME    
con Luca Cavallini

Un laboratorio divertente che permetterà ai bambini di liberare la loro fantasia e creatività creando 
piatti golosi con la mamma o il papà. Un modo diverso e divertente per trascorrere insieme ai nostri 
bambini un po’ di tempo, con tanto gusto.

Per chi?  Minimo 4, massimo 8 coppie (adulto/bambino)     
Quando? 4 sabati mattina, il 7,  14,  21 ,  28 maggio 2016 dalle 10 :00 alle 12 :30
Dove     Scuola Montessori di Percorsi per Crescere  in via C. Maggiora n.10 a Varese  
Costi?   €uro 50 per ogni coppia per tutti i laboratori comprensivi dei materiali
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ISTRUZIONI PER L’USO

  
Gli incontri serali, a ingresso libero, sono riservati a genitori,  educatori e docenti. Data l’esiguità dei 
posti, è gradita la prenotazione al nr. 0332 310538 - info@percorsipercrescere.it

I laboratori saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti. In caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti l’incontro non avrà luogo e la somma versata sarà 
interamente restituita.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
15 giorni prima dell’inizio dei laboratori inviare il modulo di iscrizione allegato compilato in ogni sua 
parte al n. di fax: 0332 325021 con la ricevuta dell’avvenuto bonifico sul c/c  bancario intestato a:    

PERCORSI PER CRESCERE 
21053 - CASTELLANZA

IBAN: IT 95 S 08404 10801 0000 0000 1 195
Per ogni eventuale informazione amministrativa

telefonare dal lunedì al venerdì al n. 0331 500230



17cognome ................................................................
 
nome  ....................................................................
 
codice fiscale  ......................................................
 
indirizzo   ...............................................................
 
località  .................................................................
 
cap  .......................................................................
 
recapito telefonico ................................................
 
cellulare ................................................................
 
e-mail   .................................................................
 
  
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei propri diritti ed esprime 
il consenso a PPC al trattamento dei dati esclusivamente per i fini inerenti 
l’iniziativa e per ricevere informazioni per attività similari.
Il numero di cellulare è importante per ricevere comunicazioni in tempo reale 
dalla segreteria organizzativa.
 
 
Data, ..........................................      Firma  ......................................

MI ISCRIVO AL LABORATORIO:

 La scoperta dell’argilla 19/26 settembre 2015 / 3 e 10 ottobre 2015
 Linguaggi cinematografici 17 ,  24, 31 ottobre 2015 / 7,  14 novembre 2015
 Ghirlande e corone 21 Novembre 2015
 Stelle di velina     12 dicembre 2015
 La bottega di Geppetto 19 dicembre 2015 / 9, 16 e 23 gennaio 2016
 Storie da raccontare toccando 30 gennaio 2016
 Leggi, racconta, inventa         13, 20 e 27 febbraio 2016
 I giochi di una volta    5 marzo 2016
 Carta, cartone e cartacce 12 marzo 2016 
 Colori a go...go...         19 marzo 2016 
 Cantintondo         2 aprile 2016
 Il muro che racconta        9, 16, 23 e 30 aprile 2016
 Cuciniamo insieme                 7, 14, 21 e 28 maggio 2016
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PERCORSI PER CRESCERE

SEDE LEGALE
Via E. Dandolo, 2 - 21053 Castellanza (VA)

SEDE AMMINISTRATIVA
Via E. Dandolo, 1 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331 500230 - Fax 0331 501420
percorsi@apogeopec.it
info@percorsipercrescere.it

SCUOLA MONTESSORI
Via Maggiora, 10 - 21 100 Varese (VA)
Tel. 0332 310538 - Fax 0332 325021

www.percorsipercrescere.it


