
COMUNE DELLE  
CENTOVALLI

COMUNE DI  
ONSERNONE

COMUNE DELLE  
TERRE DI PEDEMONTE

CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE 
LA CHIOCCIOLA

Le/i bambine/i iscritte/i saranno accolte/i e accompagnate/i dalle persone responsabili delle attività da Cavigliano (scuole), 
da Intragna (scuole) o da Loco (scuole), con un bussino organizzato dai tre comuni, in sede dove verranno svolte le attività e, 
al termine, riportate/i al punto di partenza.
Nel prezzo del ciclo d’attività è incluso: presa a carico delle/dei bambine/i da parte di professionisti, attività variegate, 
pranzo nella sede scolastica di Loco (primi due cicli), merenda, trasporto andata e ritorno (Loco – Cavigliano – Intragna).
L’iscrizione è effettuabile unicamente scrivendo a: lachiocciola.pedemonte@gmail.com
Per famiglie che iscriveranno più di una/un figlia/o verrà fatto uno sconto.
Posti limitati! Invitiamo a effettuare le iscrizioni il prima possibile!
Per maggiori informazioni è disponibile: Fiorella Cavalli Mannhart (Centro Socializzazione La Chiocciola)  078 755 97 88
Al termine di questi tre cicli di attività i comuni promotori, in base alla frequenza all’iniziativa e all’analisi dei costi, decide-
ranno se riproporli.

1° Ciclo di attività
costo totale per il ciclo 112 Chf/
bambina/o. Iscrizioni per questo 
ciclo entro venerdì 27.01.23

IMPARARE/SCOPRIRE 
SPERIMENTANDO

Attività: Osservazioni ed esperi-
menti “scientifici”, creazione di un 
vulcano, robotica, letture a tema. 

Quando: Mercoledì:  
 1, 8, 15 febbraio 
 1 marzo
Luogo: Loco, scuola elementare
Orario: 11:45 – 15:45

Mercoledì 31.05.23         ESCURSIONE POMERIDIANA IN VALLE ONSERNONE

2° Ciclo di attività
costo totale per il ciclo 140 Chf/
bambina/o. Iscrizioni per questo 
ciclo entro mercoledì 01.03.23 

LA MAGIA  
DEL COLORI

Attività: creazioni di colori naturali 
e pittura, chimi-coloriamo, giochi 
con i colori, letture a tema. 

Quando: Mercoledì: 
 8, 15, 22, 29 marzo 
 5 aprile
Luogo: Loco, scuola elementare
Orario: 11:45 – 15:45

3° Ciclo di attività
costo totale per il ciclo 100 Chf/
bambina/o. Iscrizioni per questo 
ciclo entro mercoledì 12.03.23

IMMERSIONE  
NELLA NATURA

I suoni del bosco, Attività con Rina 
da definire, creazioni artistiche con 
tesori naturali (Land Art), ricerche 
tracce animali, letture a tema.
Quando: Mercoledì: 
 19, 26 aprile 
 3, 10, 24 maggio
Luogo: Tegna, bosco “Ai Gabi”
Orario: 13:30 – 15:45

Attività aggregative per bambini e famiglie del comprensorio
Centovalli – Onsernone – Terre Di Pedemonte

L’iniziativa è promossa dal Comune d’Onsernone in collaborazione con “Il Centro di Socializzazione La Chiocciola”, il Comune 
delle Terre di Pedemonte e il Comune delle Centovalli per le/i bambine/i del comprensorio. Le attività sono rivolte alle/i bam-
bine/i dai 5 ai 12 anni ogni mercoledì pomeriggio.
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Incontro Genitori Bambini 
Centovalli - Onsernone - Terre Di Pedemonte

L’iniziativa è promossa dal Comune d’Onsernone in collaborazione con il “Centro di Socializzazione La Chiocciola”, dal Comune 
delle Terre di Pedemonte e dal Comune delle Centovalli. È rivolta a famiglie con bambine/i dai 0 ai 24 mesi. Si svolge il venerdì 
mattina, dalle 09:00 alle 11:00 presso la scuola elementare di Loco.

L’intento è quello di favorire lo scambio informale di esperienze, emozioni, storie, … legate al loro vissuto genitoriale e creare 
relazioni e connessioni che possono poi durare nel tempo. Le/i bambine/i potranno iniziare a interagire con il mondo esterno 
in un ambiente caloroso e adatto ai loro bisogni. Una volta al mese sarà presente un’infermiera pediatrica per rispondere alle 
domande dei neogenitori. 

Il costo dell’incontro è di 5 Chf a famiglia.

Date Orario
03.02.2022 09:00 -11:00
10.02.2022 09:00 -11:00
03.03.2022 09:00 -11:00
10.03.2022 09:00 -11:00
31.03.2022 09:00 -11:00
07.04.2022 09:00 -11:00
28.04.2022 09:00 -11:00
05.05.2022 09:00 -11:00
12.05.2022 09:00 -11:00
02.06.2022 09:00 -11:00
09.06.2022 09:00 -11:00

Non è necessaria l’iscrizione ma è gradito un preavviso di presenza. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: Elena Chiarinotti (Centro di Socializzazione La Chiocciola) 078 823 18 17


