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dato vita ad iniziative che si sono strutturate come servizi 
di comunità. Questo conferma che – sempre più – le perife-
rie sono la città, e possono diventare luoghi di innovazione 
e trasformazione se, nel contesto in cui si opera, individuo e 
comunità interagiscono per rafforzare le relazioni e il tessuto 
sociale, l’empowerment individuale e di gruppo.  Per questo 
la nostra progettazione mette al centro la sostenibilità, il la-
voro e la conseguente continuità delle diverse iniziative. Per 
raggiungere questi obiettivi proponiamo una nuova idea di 
rete che, partendo dalla condivisione di finalità ed obiettivi, 
veda agire unitariamente le strutture pubbliche, le scuole ed 
il privato sociale. La collaborazione tra associazioni diverse, 
tra scuole e Quartiere è il punto di partenza per mettere a 
sistema una pluralità di iniziative che possano sostenere il 
tessuto connettivo del territorio e la rete delle relazioni so-
ciali. Per affrontare la complessità di questi temi è necessario 
ridefinire la centralità di spazi e luoghi: ecco perché pensiamo 
che “Il cubo” possa e debba definirsi come “presidio territoria-
le”, per fare comunità a Pescarola.

Il Cubo – via Zanardi 249 

389/2040884
chiamare dalle 9:30 alle 12:30

da lunedì a venerdì

www.senzailbanco.it
cubo@senzailbanco.it

“Senza il banco” è nato come associazione di genitori e famiglie. L’at-
to costitutivo è datato 28 ottobre 1988. Siamo nel 2018 e compia-
mo 30 anni. Già questo giustifica, da parte nostra, l’impegno ad una 
riflessione che non riguarda solo la nostra piccola storia.
Lo facciamo con la ripresa delle attività per il 2018/19, in collabora-
zione con “Progetto Danza” ed altre associazioni del territorio. Con-
fermando le attività consolidate nel corso di questi anni proponia-
mo, però, una progettualità nuova che tiene conto della  necessità 
di riflettere a più voci sui servizi di comunità e su ciò che dobbiamo 
considerare bene comune. Intendiamo favorire e sostenere nuove 
forme di partecipazione, lavorare per una comunità aperta, allar-
gata ed inclusiva dando centralità all’affermazione dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, al rapporto tra culture e generazioni di-
verse, alla centralità della famiglia, alla qualità delle relazioni e della 
vita in un territorio che guarda al mondo. 
Con Punto Comunità intendiamo rafforzare e mettere a sistema 
una serie di attività che abbiamo avviato con altri progetti: Centro 
per l’infanzia e la famiglia, Condominio solidale e diffuso, Genera-
re benessere nella “Zona Lame”. Sono idee progettuali che hanno 
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Il mondo incantato
Biblioteca per l’infanzia e centro lettura per genitori e bambini.

Riprende le attività nel mese di ottobre: 
  •  Spazio per genitori e bambini 0/3 anni, 
      martedì, mercoledì, giovedì e venerdì - dalle ore 9,30 alle ore 12
  •  Letture animate e laboratori per genitori e bambini 0/6 anni: 
      martedì, giovedì - dalle ore 16,30 alle 19,00. 

Il prestito e l’accesso per il genitore ed il bambino, che possono fer-
marsi nello spazio lettura, sono gratuiti. Saranno organizzati spe-
cifici eventi: le letture animate e laboratori genitori/bambini, feste 
annuali, attività nel parco Sara Jay – I pomeriggi nel parco incantato 
– soprattutto nel periodo primaverile. Per questo, come gli scorsi 
anni, è previsto un contributo di 2 €. Questi eventi saranno orga-
nizzati in collaborazione con altre associazioni del territorio e, come 
nell’ultimo anno, con il Comitato Residenti del comparto di via Aguc-
chi.  Proporremo ancora “Letture e laboratori in lingua inglese”. Una 
novità di quest’anno: il racconto e la narrazione sono il principale 
strumento per costruire un rapporto tra generazioni tra loro mol-
to distanti e per trasmettere la memoria. Stiamo pensando ad una 
proposta: I nonni raccontano per fare incontrare anziani e bambini 
e costruire eventi particolari. 
Poi, ancora: 
“Un posto per giocare”, la ludoteca domenicale di “Senza il banco”, 
tutte le domeniche dalle 16,30 alle 19,00.
“Il bibliocompleanno”: per festeggiare, in biblioteca - su prenotazio-
ne - il compleanno dei bambini. I sabati pomeriggio e le domeniche 
mattina.
“L’ultimo scaffale”, quattro pomeriggi dedicati alla presentazione 
di libri con la partecipazione dell’autore.

Un genitore perfetto - o quasi?
“Punto d’ascolto” 

Con questa proposta intendiamo organizzare un punto di ritrovo 
per quei genitori che vorranno ascoltare e parlare della genitorialità 
e del rapporti con i figli.  Un luogo di ascolto, di confronto e condi-
visione su dubbi, curiosità, proposte, domande, perché non ci sono 
“genitori perfetti” e tutti hanno le stesse preoccupazioni, incertezze 
e domande. La finalità è costruire un momento di conoscenza con-
divisa e – al contempo – facilitare la possibilità,per ciascuno, di agire 
sul piano individuale.
Attività proposte:
• “Gruppo di discussione e confronto sulla genitorialità”: spazio di 

riflessione e di confronto tra genitori su tematiche relative alla 
genitorialità che seguono un filone argomentativo (ad esempio: 
le paure del bambino, l’arrivo del fratello, i rapporti con i coe-
tanei e i più grandi…) o che emergono nell’ambito del gruppo. 
Questo in un percorso di apprendimento e di condivisione delle 
esperienze, riguardanti i vari aspetti che convergono nel passag-
gio alla genitorialità.  

• “Sportello di Ascolto”: uno spazio di ascolto e di scambio indivi-
duale, attraverso la condivisione di esperienze, la riflessione su 
temi che accompagnano la crescita dei bambini con la possibilità 
di cogliere e rispondere ai bisogni che i bambini manifestano nel 
loro agire quotidiano

• “Colloqui di sostegno psicologico” rivolto alla coppia genitoriale e 
al singolo sulle possibili difficoltà legate alle genitorialità e più in 
generale, nelle relazioni familiari.

Questi appuntamenti, per facilitare la partecipazione, saranno con-
testuali alle attività con i bambini in quanto si utilizza uno specificoo 
spazio predisposto per riunioni ed incontri.

Le attività con le scuole

Le attività rivolte ai nidi d’infanzia e alle scuole, programmate con 
gli insegnanti, saranno accompagnate da un momento laboratoriale. 
Inoltre vogliono favorire e sostenere la partecipazione dei genitori 
alla vita della scuola, intesa come “comunità educante”.
Proponiamo, per i diversi contesti, un’idea di narrazione che costi-
tuisce un punto fermo per il progetto educativo nel suo complesso: 
guardiamo, infatti, alla progettazione lo spazio che accolierà l’evento 
narrativo, alla scansione dei tempi, ai materiali impiegati, ai diversi 
linguaggi, dotati di proprie regole e di modalità comunicative. Pro-
poniamo un’idea di narrazione come setting educativo che definisce 
le relazioni in un contesto di apprendimento.
Gli “eventi narrativi” e i laboratori, per i quali proponiamo anche al-
cune fiabe illustrate da una nostra collaboratrice possono essere 
organizzati
• presso le scuole in giornate concordate 
• presso “Il mondo incantato” dal martedì al venerdì, dalle ore                             

9,30 alle 11,30.

Il corpo, il gioco, il movimento,
il ritmo e la musica

Laboratorio a cura dell’Associazione “Progetto Danza – D.E.F.”

Con l’attività laboratoriale ci proponiamo di integrare lo sviluppo 
delle capacità musicali e di movimento, attraverso la scoperta del 
linguaggio del corpo e delle sue potenzialità espressive.
I bambini imparano a conoscere il proprio corpo e ad usare il mo-
vimento come mezzo di comunicazione con gli altri; giocando con 
il corpo imparano a scoprire che la qualità del movimento varia a 
seconda delle emozioni e delle sensazioni provate ed è strettamente 
collegata allo spazio usato, alla musica, al ritmo, e alle persone che 
lo circondano.
Sono impiegati due animatori ed un collaboratore per un lavoro che 
riguarda le necessarie operazioni legate all’uso degli spazi.
Un ruolo importante è ricoperto dai ragazzi in età adolescenziale 
che partecipando attivamente a tali laboratori e fungono da punto 
di riferimento per i più piccoli e da supporto didattico alle attività
sperimentali proposte.
Il laboratorio è rivolto a bambini di età divesa, dai 3 agli 8/10 anni e si 
struttura come corso annuale.
E’ prevista l’iscrizione.
Giornate previste:lunedì e venerdì, dalle ore 17 alle 19
Per iscrizioni e richiesta di informazioni: 334 7310283 – info@def-bo.it


