
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siamo Lorella e Chiara, due mamme sensibili alle esigenze delle future neo mamme avendo vissuto più 

volte in prima persona questa esperienza. Per questo motivo nasce “ La Casa delle Mamme”. 
 

LA NOSTRA STORIA 
Abbiamo aperto nel gennaio 2011 e in questi anni abbiamo sostenuto il meraviglioso cammino di tante 

mamme e dei loro bambini. 

Attraverso spazi di incontro e gioco,laboratori,corsi e incontri con esperti, sono state condivise 

esperienze ed è stata favorita la socialità delle mamme. In un clima sereno e conviviale abbiamo 

affrontato temi e problematiche comuni trovando spesso insieme delle soluzioni più adeguate. Possiamo 

dire che la strada percorsa fin qui è stata un vero e proprio percorso di scoperta e crescita per tutti 

noi. 
 

CAMA BIMBO 
È una spazio laboratoriale/esperienziale/ludico-ricreativo dedicato, creato, studiato ed organizzato per 

i bambini di età compresa tra gli 1-3 anni. Attraverso giochi ed attività ludiche, soddisfa le esigenze di 

ogni nostro “piccolo ospite” di esprimere i propri bisogni e le proprie emozioni attraverso la gestualità, 

il corpo e le svariate scoperte che questo spazio offre. È, per ciò, un luogo strutturato che favorisce i 

processi di crescita dei bimbi attraverso il gioco. Un ambiente ricco di stimoli che ogni giorno, offre 

attività diverse che favoriscono lo sviluppo delle competenze del bambino. Tali attività hanno come 

tema quattro diversi ambiti esperienziali: 

 il laboratorio di pittura; 

 il laboratorio di manipolazione; 

 il laboratorio di movimento; 

 il laboratorio travasi. 

Alla base di tali attività ludiche c’è il gioco ed il rispetto del tempo. Il gioco perché questo è lo 

strumento grazie al quale il bambino impara a conoscere il mondo, a relazionarsi con gli altri, a gestire 

le proprie emozioni e a sperimentare il valore delle regole. Grazie ad esso, si avvia verso la conquista di 

abilità che lo renderanno sempre più autonomo. L’attività ludica funge da mediatrice tra il bambino ed il 

mondo; la realtà verrà colorata, manipolata, trasformata e vissuta dal bambino che la renderà sua e 

tramite essa, conoscerà di più se stesso. Impareranno a creare divertendosi, rispettando i tempi e le 

esigenze di ogni singolo individuo con le proprie capacità e necessità; in quanto, ogni bambino, ha i suoi 

ritmi e i suoi interessi che saranno utilizzati come “motore” dei laboratori. Per far ciò è molto 

importante il ruolo dell’adulto che si toglie dal ruolo di “protagonista” per assumere quello di “regista” 

che crea l’ambiente adatto, stimola ed osserva senza mai sostituirsi all’azione del bambino. Saranno 

delle scoperte e delle conquiste che il fanciullo farà in prima persona senza alcun tipo di imposizione da 

parte dei grandi. Infine, questi laboratori sono un’occasione per imparare a stare con i propri coetanei e 

vivere le prime esperienze di una comunità, per mettersi a confronto ed imparare osservando l’azione 

dei propri compagni. Un’ esperienza di vita vissuta insieme imparando a rispettare i tempi e le diversità 

di ciascuno. 

 

 



L’ INSERIMENTO 
L’inserimento in comunità del bambino è un momento di passaggio molto delicato e che richiede una 

particolare cura. Il piccolo dovrà entrare in relazione con un nuovo ambiente e con delle nuove figure di 

riferimento adulte. Per far sì che questo momento di estrema importanza avvenga nel modo più sereno 

possibile, si deve riservare a tale passaggio del tempo. Del tempo per creare un rapporto di fiducia tra 

bambino ed il nuovo adulto che sarà pronto ad accoglierlo in un nuovo spazio completamente dedicato a 

lui. Ma non solo! Servirà anche al genitore stesso per conoscere la nuova realtà dove il proprio piccolo 

avrà modo di vivere nuove avventure. Questa novità sarà affrontata gradualmente per dar modo di 

acquisire sicurezza ed entusiasmo al bambino e richiederà un periodo di quattro giorni, dove il piccolo 

frequenterà per al massimo 1 ora e 30 minuti. Verrà fornito ai genitori dopo l’iscrizione uno schema di 

inserimento personalizzato per ogni bambino accolto. Tale inserimento verrà richiesto 

indipendentemente dagli orari e giorni di frequenza del bambino, per poter offrire a tutti una 

permanenza il più serena possibile. 

 

CHIACCHIERE TRA MAMME 
Lo spazio sarà aperto ai soci e ai loro famigliari. Ci piace pensare a questo luogo come a una seconda 

casa, dove le mamme si sentano a loro agio e i bambini abbiano modo di socializzare e imparare a 

condividere spazio e giochi con altri bambini. 

 

ORARI 
Gli orari saranno i seguenti dal Lunedì al Venerdì :  

09,00   Accoglienza 

09,15 – 12,00 Laboratorio ludico ricreativo / Spazio mamma - bambino  

12,00   Uscita 

Alle ore 10,30 verrà servita ai bambini una piccola merenda a base di frutta. 

 

I COSTI 
Di seguito è riportata la tabella dei costi siano essi orari che giornalieri. Il servizio potrà essere 

erogato in forma giornaliera con ricevimento e ripresa dei bambini da parte dei genitori e/o parenti. 


