
I laboratori del cigno
Laboratori di manualità creativa 
per bambini dai 4 anni ai 15 anni.

Legambiente Parma con i propri educatori volontari offre un programma 
di laboratori di manualità creativa per imparare a divertirsi usando 
fantasia intuizione e materiali semplici. Le Ludoteche si svolgono il 
venerdì dalle  ore 17:00 alle ore 18:30 presso la sede di Legambiente 
Parma, Parco Bizzozzero  n° 19 a Parma. 

La partecipazione è GRATUITA con  PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
via E-mail a Leda@legambienteparma.it 

laboratori riservati ai soci Junior Legambiente (costo 10,00 Euro con 

validità di 365 gg dalla sottoscrizione) 

 

"Non è importante 
l'oggetto finito, ma il 
percorso che il 
bambino fa per 
arrivare allo stesso".

mailto:Leda@legambienteparma.it


Venerdì
28 OTTOBRE 2016 
NATURAL BJOUX

Semplici gioielli con oggetti naturali

Venerdì
21 OTTOBRE 2016 
ORTIINCASSETTA

laboratorio ORTICOLO 

Venerdì 
4 NOVEMBRE 2016
FANTASIE IN ARIA

Con carta e filo..costruiamo immagini e figure da appendere 
ai nostri soffitti

 

Venerdì
14 OTTOBRE 2016 

LA FALEGNAMERIA: NIDI E MANGIATOIE
laboratorio di manualità creativa con il legno 

I laboratori del cigno

Il laboratorio è dunque un luogo di 
creatività e conoscenza, di 
sperimentazione, scoperta e 
autoapprendimento attraverso il gioco: è 
il luogo privilegiato del fare per capire, 
dove si fa "ginnastica mentale" e si 
costruisce il sapere. 

PROGRAMMA OTTOBRE -DICEMBRE 2016



Venerdì
25 NOVEMBRE 2016 

LA LUNA E LO STAGNO
Lettura animata

Venerdì
16 DICEMBRE  2016 

FESTE DI NATALE
Costruiamo insieme il nostro presepe, decorazioni per 

l'albero o biglietti di auguri
 

Venerdì
2 DICEMBRE 2016 

LA CITTA'
laboratorio creativo sul tema della città 

Venerdì
18 NOVEMBRE 2016 
FESTA DELL'ALBERO

Liberamente tratto da “disegnare un albero” di Bruno Munari

Venerdì 
11 NOVEMBRE 2016

FALEGNAMERIA:MACCHINE, NAVI ED AEREI
laboratorio di manualità creativa con il legno 

 

Il laboratorio è un luogo di incontro 
educativo, formazione e collaborazione. 
Uno spazio dove sviluppare la capacità di 
osservare con gli occhi e con le mani per 
imparare a guardare la realtà
con tutti i sensi e conoscere di più, dove 
stimolare la creatività e il "pensiero 
progettuale creativo"
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