
o fferta attività 2019-2020
scopri i servizi e le attività,
conosci i nostri collaboratori ed educatori,
sperimenta un mondo di meraviglie!



un mondo di esperienze
vieni a scoprire

Siamo pronti ad iniziare il nuovo anno con un ventaglio di offerte ricreative e formative 
soprendenti. Da Ottobre non realizzeremo soltanto la tua festa di compleanno 
personalizzata in una delle nostre due splendide sale gioco, ma daremo vita a 
laboratori ed attività didattico-ricreative per soddisfare la curiosità dei tuoi piccoli. 

In questa brochure troverai i dettagli delle attività e dei laboratori organizzati, con 
riferimento ai nostri educatori, la programmazione e gli orari settimanali, oltre che  
tutte le promozioni ed offerte proposte per il divertimento dei nostri eroi. 

I nostri corsi e laboratori garantiscono ai bambini di vivere un’esperienza immersiva 
e coerente, dedicando a tutti le giuste attenzioni senza troppe distrazioni. Potrà 
essere necessaria la prenotazione settimanale o mensile (a seconda della tipologia 
di attività), facilmente gestibile dal nostro portale www.sbirulino.info. 

Una speciale novità sarà la Fidelity Card: una tessera personale full-optional con la 
quale usufruire di tutti i servizi proposti dal centro, che garantisce l’accesso ad ulteriori 
scontistiche per partecipare ad attività o eventi collaterali organizzati durante l’anno.

Buona lettura e... buon divertimento!

DIANA ADAM
Direttrice del Centro



Le nostre feste sono sempre esclusive: potrai scegliere fra 
due sale di diversa grandezza, rispettivamente da 150 mq 
e 100 mq, da dedicare al 100% al tuo evento. Entrambe le 
sale sono dotate di playground, giochi, divani ed ambienti 
living, con uno spazio per l’organizzazione del buffet e 
della somministrazione di alimenti e bevande. 

Secondo la nostra filosofia, ogni compleanno deve essere 
creato su misura, in funzione delle esigenze e preferenze 
del festeggiato e della famiglia che lo richiede. Motivo per 
cui è necessario fissare un appuntamento in sede per 
farti conoscere gli spazi e scegliere i servizi proposti. 

Novità assoluta nell’organizzazione del tuo evento è il 
servizio Catering food & beverage, che oltre ad offrire 
un servizio di qualità, si adegua alle vigenti normative 
di sicurezza e tracciabilità alimentare. Grazie ai nostri 
pacchetti potrai decidere in libertà il menù da proporre ai 
tuoi invitati, scegliendo fra diverse portate e sapori. 

DA SAPERE
Possono essere organizzate feste dance dei bambini 
dai 10 ai 13 anni, in cui l’orario serale può allungarsi fino 
alle 21:30.  I genitori non saranno ammessi ed è possibile 
organizzare un servizio navetta su misura.

GIORNI E ORARI
Sabato e Domenica
dalle 11:00 alle 15:30

o tutti i giorni
dalle 16:30 alle 20.30

FASCIA D’ETÀ
qualsiasi età

COSTI
sconto del 20% con 

Fidelity Card
oppure

prezzo da concordare

SERVIZI EXTRA
animazione

giochi animati
allestimento a tema
torta personalizzata

gadgets

LA TUA FESTA 
DI COMPLEANNO



Quest’anno Sbirulino si veste di tanti colori e personaggi, 
con allestimenti ad hoc per serate abbinate a particolari 
festività o temi fantasiosi. Seguendo i nostri canali 
social o richiedendo l’avviso via e-mail, potrai scegliere 
di partecipare alle nostre serate: da Halloween a Natale, 
dagli Unicorni ai Cartoni Animati, tutto quel che serve ad 
un bambino per sentirsi parte di un fantastico mondo.

Per i genitori la presenza non è da considerarsi obbligatoria 
ma certamente potrebbe essere un momento di incontro 
e svago insieme ai tuoi piccoli. Partecipare ad una festa a 
tema è una splendida opportunità per i bambini, perchè 
permette di creare socialità e favorire la comunicazione 
in un contesto straordinario ed extra-ordinario.

Gli eventi saranno corredati da allestimenti favolosi, giochi 
appositamente studiati, racconti di storie per dare valore 
al senso della festività ed animare la serata, rendendola 
un ricordo speciale, giocoso oltre che educativo. 

DA SAPERE
Un fotografo o video-maker potrà partecipare alle serate 
per creare foto e video come contenuti per i nostri canali 
social. L’evento sarà organizzato con la somministrazione 
di buffet e bevande. Le serate potranno superare il solito 
orario di chiusura previsto.

GIORNI E ORARI
in base al periodo

FASCIA D’ETÀ
qualsiasi età

COSTI
sconto del 20% con 

Fidelity Card
oppure

20 € ad ingresso

DURANTE LA SERATA
animazione

giochi animati
gadgets

allestimento a tema
buffet personalizzati

I NOSTRI
EVENTI A TEMA



Ti serve una mano durante le vacanze estive, il periodo 
di Natale o di Pasqua? Sbirulino è al tuo fianco con 
un servizio unico e sempre nuovo. Il nostro Campus 
si struttura attraverso attività contemporaneamente 
didattiche, creative e ricreative e mira ad essere uno 
spazio di interazione ed espressione fra i bambini.

Spesso non è facile, soprattutto per i più piccoli, lasciare 
il nucleo famigliare e prendere confidenza con un nuovo 
ambiente, ma il nostro staff è preparato ad accogliere e 
rispettare i tempi di ognuno, genitori e figli, per garantire 
la serenità nella fase di arrivo e durante la permanenza.

La struttura offre spazi di vario genere: ambienti interni 
ed esterni, mensa, sale per i laboratori, servizi igienici e 
zone dedicate alla sistemazione degli oggetti personali 
dei partecipanti. I giochi interattivi e le attività ludiche 
con giochi di squadra o di ruolo sono sempre alternati 
alle proposte didattiche, creative e ricreative. 

DA SAPERE
La parola chiave è: flessibilità. Ciò implica la possibilità 
di scegliere la durata del Campus, full-tim, part-time o a 
frequenza giornaliera, con scontistica per fratelli e sorelle 
o per più settimane di frequenza. Non è richiesto alcun 
anticipo e si paga solo la frequenza effettiva. I pasti sono 
scelti con cura, dalla colazione al pranzo, fino al momento 
della pausa con una sana merenda.

GIORNI E ORARI
Natale - Pasqua - Estate
(settimanali, giornalieri

o part-time)

FASCIA D’ETÀ
superiore a 3 anni

COSTI
sconto del 20% con 

Fidelity Card
oppure

125€ a settimana
30 € al giorno

20 € mezza giornata

DURANTE IL CAMPUS
giochi

animazione
attività creative

laboratori 
riproduzione video

eventi a tema
settimane didattiche

I NOSTRI 
CAMPUS FESTIVI



Soddisfare le necessità dell’essere genitori, anche negli 
impegni quotidiani non strettamente connessi al nucleo 
famigliare, è per noi di notevole importanza. Ecco perchè 
forniamo un servizio di baby parking dalle 9 alle 19 con 
massima flessibilità nella gestione della richiesta. 

I bambini sono inseriti in un contesto di gioco e 
divertimento, hanno a disposizione due ambienti separati 
per suddividersi in gruppi di gioco e interazione in base 
all’età e sono sempre supervisionati dal nostro staff che li 
accompagna nelle attività ludiche e nell’interazione.

In un contesto di gioia e leggerezza, oltre al gioco in sé, 
potrebbero essere proposte anche attività ricreative a 
sfondo educativo come la lettura di una storia, il disegno 
etc. Qualora iscritto al programma di Fidelity Card, il tuo 
bambino potrà prendere parte a qualsiasi laboratorio 
presente nella nostra offerta senza costi aggiuntivi.

DA SAPERE
Per il servizio è gradita, ma non necessaria, la prenotazione 
anticipata. Il bambino potrà comunque accedere in 
qualsiasi momento negli orari sopraindicati.

Importante: per il servizio baby parking dalle 13 alle 16, 
invece, la prenotazione è obbligatoria.

GIORNI E ORARI
dal Lunedì al Venerdì
dalle 09:00 alle 13:00
dalle 16:00 alle 20:00

FASCIA D’ETÀ
superiore a 3 anni

COSTI
gratuito con 

Fidelity Card
oppure

10 € ad ingresso

DURANTE IL 
BABY PARKING

giochi
animazione

attività creative
laboratori 

riproduzione video

IL NOSTRO
BABY PARKING



Molte famiglie preferiscono evitare di portare i propri 
figli al nido o in strutture che ospitino i bambini per le 
ore mattutine con decorrenza quotidiana, ma hanno 
bisogno di poter contare su un luogo accogliente e sicuro 
in caso di necessità o impegni: ecco perchè offriamo uno 
spazio dedicato ai più piccoli, dai 12 ai 36 mesi. 

Lo Spazio Bimbi rappresenta un’ottima soluzione per 
abituare il bambino ad un distacco graduale dai genitori, 
ma è anche e soprattutto un’occasione per permettergli 
di sperimentare i primi step dell’interazione con gli altri.

I bambini possono trascorrere del tempo con i propri 
coetanei seguiti da una collaboratrice dedicata a questa 
specifica attività, preparata per ogni esigenza emotiva e 
pratica. I bambini si divertiranno in un ambiente sereno e 
a misura di cucciolo, con tante attenzioni e dolcezza. 

DA SAPERE
Lo Spazio Bimbi offre un servizio con possibilità di 
inserimento tutto l’anno, previo colloquio per iscrizione, 
senza vincoli o alcuna frequenza obbligatoria giornaliera.

GIORNI E ORARI
dal Lunedì al Venerdì
dalle 08:00 alle 13:00

FASCIA D’ETÀ
dai 12 ai 36 mesi

COSTI
gratuito con 

Fidelity Card
oppure

10 € per ora
oppure

pacchetti personal

DURANTE LO 
SPAZIO BIMBI

accoglienza
colazione

pratiche igieniche
attività strutturate

attività ludiche
attesa del genitore

IL NOSTRO
SPAZIO BIMBI



L’area gioco è il cavallo di battaglia del centro Sbirulino, 
con due ampie sale per un totale di 300 mq, dotate 
di playground e giochi mobili, gestite dallo staff che 
propone animazione, giochi di ruolo ed attività creative. 
Fare esperienza dell’area gioco è ideale per espandere il 
senso di socialità, condivisione e potenzialità dei bimbi!

Negli spazi e nelle ore dedicate, il nostro staff si occuperà 
di prendersi cura del divertimento dei piccoli con giochi 
personalizzati in base al numero di partecipanti, attività 
creative e ricreative, permettendo un sereno momento di 
spensieratezza unito ad attimi di cultura e informazione. 

Ogni pomeriggio sarà accompagnato da una golosa 
merenda ed i bambini potranno rilassarsi con momenti 
di puro relax tramite la visione di cartoni educativi e 
letture di fiabe o storie. Si organizzeranno intrattenimenti 
animati, come la rappresentazione di storie e cerchi di 
condivisione dove anche i più piccoli potranno dire quel 
che pensano e sentono, per crescere condividendo.

DA SAPERE
L’area gioco potrebbe essere saltuariamente aperta 
anche in giorni ed orari extra, informeremo i genitori 
tramite social media ed i nostri canali di comunicazione. 

Importante: i genitori non sono ammessi alle aree gioco 
durante la sosta dei partecipanti.

GIORNI E ORARI
dal Lunedì al Giovedì
dalle 16:30 alle 20:00

FASCIA D’ETÀ
dai 12 mesi ai 10 anni

COSTI
gratuito con 

Fidelity Card
oppure

10 € ad ingresso

ATTIVITÀ
giochi

playground
animazione

attività creative
attività ludiche 

musica e balli
riproduzione video

LA NOSTRA
AREA GIOCO



I corsi e laboratori sono un momento di particolare 
integrazione e scoperta per il bambino, in cui confrontarsi 
con nuove realtà e conoscenze, instaurando amicizie e 
facendo esperienze tanto coinvolgenti quanto divertenti. 

Nella nostra offerta potrete trovare un insieme di nove 
diverse attività fra corsi e laboratori. Corsi e laboratori 
sono differenti: i corsi richiedono prenotazione con 
frequenza non vincolante ma consigliata, i laboratori è 
aperto a chiunque in qualsiasi momento dell’anno.

Ogni attività è diversa ed interessante, creata ad hoc 
per permettere ai partecipanti di porsi domande, darsi 
risposte ed interagire con i propri compagni attraverso 
specifiche dinamiche di problem solving, condivisione 
di obiettivi, relazioni personali ed estrema sensibilità. Un 
vero  viaggio alla scoperta del proprio mondo interiore.

DA SAPERE
Ogni laboratorio o corso richiede un impegno da parte 
dei partecipanti e dei genitori, poichè per quanto non 
vincolanti, lo sviluppo segue comunque un filo logico 
e funzionale durante l’anno. Potrebbe essere richiesto il 
supporto dei genitori per la ricerca di alcuni strumenti e 
materiali, o in generale del tempo da dedicare ai propri 
figli per condividere i risultati e le idee emerse.

GIORNI E ORARI
dal Lunedì al Giovedì
dalle 17:00 alle 20:00

FASCIA D’ETÀ
a partire dai 3 anni

COSTI
gratuito con 

Fidelity Card
oppure

10 € per ora

ATTIVITÀ
esperienziali

manuali
didattiche

ludiche
creative

ricreative
formative
istruttive

I NOSTRI CORSI 
E LABORATORI



La nostra Magic Teacher Silvia Cresti e due simpatici 
dinosauri accompagneranno il tuo bimbo in tante 
fantastiche avventure, stimolando tutti i suoi sensi 
immergendosi nella lingua inglese attraverso la musica, 
il canto, la narrazione, attività teatrali ed arts&crafts.

Nel clima affettuoso creato dalla nostra Magic Teacher 
e con l’abbinamento studiato di mimica, gestualità e 
parole, il bambino è accompagnato nella realizzazione 
teatrale di storie in cui l’azione scenica dà senso al suono 
della parola, il suono della parola richiama il gesto. Il 
significato di parole e frasi viene così compreso vivendolo 
con il corpo: il bambino non apprende solo il lessico, 
ma attraverso un lavoro deduttivo e multisensoriale, 
impara a formulare intere frasi, anche estrapolandole dal 
contesto in cui sono state apprese. Capiterà, con vostra 
grande sorpresa, che i vostri bambini vi chiedano di 
giocare a “catch me!” come la farfalla con Hocus.

DA SAPERE
Il corso è suddiviso in fasce d’età, ad ognuna di esse 
verrà abbinato un singolo giorno della settimana. La 
suddivisione verrà concordata ad inizio corso. Inoltre 
si precisa che il corso prevede l’acquisto di materiale 
didattico disponibile anche dall’insegnante stessa al 
momento dell’inserimento del partecipante.

GIORNI E ORARI
dal Lunedì al Giovedì
dalle 18:00 alle 19:00

FASCIA D’ETÀ
da 3 a 10 anni

COSTI
gratuito con 

Fidelity Card
oppure

10 € per ora

SKILLS
DA ACQUISIRE

bilinguismo
legame gesto-parola

storytelling
socialità

team building
suoni e parole in 2 lingue

IN COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE CON

HOCUS & LOTUS
IMPARIAMO L’INGLESE

corso su prenotazione

SILVIA CRESTI
Insegnante di Inglese per Bambini 



Il corso di Giocodanza conduce i bambini alla scoperta 
del corpo e delle sue possibilità motorie ed espressive, 
esplorando lo spazio, il tempo e la forma. Il bambino viene 
accompagnato verso la danza e il movimento in modo 
molto naturale, nel pieno rispetto delle sue capacità 
psicomotorie e dello sviluppo psico – fisico.

In forma di gioco ci si avvicina ad un’attività motoria 
cercando di dare più consapevolezza al movimento, 
favorendone un avvicinamento ritmico e musicale. 
Attraverso l’attività ludica si vuole sviluppare la creatività  
e l’immaginazione. Cercheremo di lavorare anche sulla 
coordinazione. Il gioco viene inteso come educativo 
perché vi sono delle regole da rispettare e contenuti 
precisi, gli elementi base della danza, come la percezione 
corporea, la qualità del movimento, lo spazio, il tempo.

DA SAPERE
Il bambino può inserirsi al corso in qualsiasi momento, 
tenendo presente che saranno promosse 3 recite durante 
l’anno ed è quindi opportuno seguire il corso per almeno 
una sessione completa (10 lezioni). Questo per garantire 
al partecipante una maggiore inclusione ma soprattutto 
per permettere all’insegnante di organizzare al meglio i 
ruoli ed i tempi di scena.

GIORNI E ORARI
Lunedì

dalle 17:00 alle 18:00

FASCIA D’ETÀ
da 2 a 6 anni

COSTI
gratuito con 

Fidelity Card
oppure

10 € per ora

SKILLS
DA ACQUISIRE

espressività
motricità

recitazione
armonia

immedesimazione

IN COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE CON

Centro Studi Danza
di Poggibonsi

diretto da
Valentina Romi

CORSO DI
GIOCO DANZA

corso su prenotazione

LETIZIA CAPANNI
Insegnante di Danza



Davanti allo specchio, spesso non sappiamo né dove 
guardare, né come o perchè. Quanto è complesso il 
mondo delle nostre emozioni! Siamo di fronte alla creatura 
più speciale del mondo: è necessario approfondire 
l’osservazione, cambiare prospettiva e comprendere 
come comunicano ciò che è dentro e ciò che è fuori. 

Durante il laboratorio cercheremo di approfondire 
le dinamiche che l’uomo ha fatto sue nel corso 
dell’evoluzione, partendo da esperimenti sul linguaggio, 
passando per domande ludicamente esistenziali, per 
concludere con giochi sulle emozioni. Abbracceremo 
l’intera sfera dell’uomo che cerca di Essere Umano per 
comprendere come ogni individuo in realtà è tale solo 
perchè fa parte di una comunità. 

Non mancheranno momenti di creatività, confronti e 
condivisione, per imparare fin da subito a comunicare 
con il cuore, a dare voce ai propri pensieri e alle proprie 
emozioni, attitudine fondamentale al giorno d’oggi 
specialmente per tutte le giovani anime in cammino!

DA SAPERE
I genitori potrebbero essere coinvolti in alcuni 
esperimenti: potremmo invitarvi a leggere alcune letture 
o storie a casa, oppure a prendere parte ad attività di 
scoperta delle proprie emozioni e del mondo circostante.

GIORNI E ORARI
Lunedì

dalle 19:00 alle 20:00

FASCIA D’ETÀ
superiore a 36 mesi

COSTI
gratuito con 

Fidelity Card
oppure

10 € per ora

SKILLS
DA ACQUISIRE

empatia
condivisione

altruismo
appartenenza

curiosità
introspezione

manualità
individuazione

ALLA SCOPERTA
DELL’ESSERE UMANO

laboratorio

ANTONIO PASSARELLI
Educatore Qualificato



La fiaba parla il linguaggio del bambino: immagini, 
simboli, associazioni. Se chiediamo a un bambino del suo 
malessere, non saprà risponderci, razionalmente. Ma se 
gli chiediamo di raccontarci una fiaba,  la storia raccontata 
esprimerà le sue emozioni e i suoi pensieri.

Come adulti possiamo imparare a comunicare col 
bambino usando il suo linguaggio trasmettendogli 
delle “mappe” (struttura fiabesca), che gli permettono 
di attribuire al dato sensoriale un significato, e suggerire 
soluzioni e vie d’uscita, per imparare a risolvere i problemi 
in modo creativo. Nelle fiabe e nella vita.

Il laboratorio Fra Gioco e Fiaba mira a costituire nei 
gruppi classe un clima relazionale capace di favorire 
l’interazione fra tutti i bambini e la possibilità che essi 
acquisiscano maggior dimestichezza con la dimensione 
emotiva. Inoltre i bambini saranno chiamati ad inscenare 
la Fiaba che loro stessi costruiranno giorno dopo giorno, 
per condurre il progetto ad una piccola recita finale alla 
quale saranno presenti anche i genitori.

DA SAPERE
Durante lo sviluppo del percorso, i genitori potrebbero 
essere coinvolti privatamente per una consulenza (non 
obbligatoria), nella quale il facilitatore potrà presentare 
eventuali emozioni o  situazioni riscontrate nel lavoro con 
i bimbi, per scegliere di comune accordo un percorso 
mirato da seguire insieme nel tempo.

GIORNI E ORARI
Martedì

dalle 17:00 alle 18:00

FASCIA D’ETÀ
superiore a 36 mesi

COSTI
gratuito con 

Fidelity Card
oppure

10 € per ora

SKILLS
DA ACQUISIRE

empatia
condivisione

altruismo
appartenenza

recitazione
introspezione

manualità
collaborazione

FRA GIOCO
E FIABA

ANTONIO PASSARELLI
Educatore Qualificato

laboratorio su prenotazione



Creatività ed inventiva: due splendide doti dell’Essere 
Umano! Sperimentare con diversi materiali e diverse 
tecniche non sarà solo un gioco artistico ma permetterà 
al bambino di comprendere che per raggiungere un 
solo obiettivo ci sono tanti modi di esprimersi ed agire, 
imparando a valorizzare la propria unicità!

L’utilizzo dell’arte come strumento di attivazione e 
diffusione del nostro potenziale è il fulcro energetico del 
laboratorio. Si utilizzerenno tecniche diverse e strumenti 
sempre unici, per predisporre il bambino ad un’attività 
fondamentale: il problem solving e lo sviluppo dei talenti. 

Durante il laboratorio, i piccoli formeranno gruppi di 
azione o creeranno opere individuali. Non ci sarà mai 
una competizione, ma un costante approfondimento 
del “perchè” o della “sensazione” provata nell’esprimersi. 
Si scambieranno attacchi d’arte per completarli, si 
occuperanno di attività non strettamente legate alla 
propria soddisfazione, stimoleranno il senso di altruismo 
concreto con azioni pratiche e corredate da quel tocco di 
sensibilità che educa alla relazione con l’altro.

DA SAPERE
Potrà essere richiesto alle famiglie di procurarsi alcuni 
materiali o prodotti dall’esterno, possibilmente senza 
dover spendere alcunchè, ma avventurandosi con i piccoli 
alla ricerca creativa e alla condivisione.

GIORNI E ORARI
Martedì

dalle 19:00 alle 20:00

FASCIA D’ETÀ
superiore a 36 mesi

COSTI
gratuito con 

Fidelity Card
oppure

10 € per ora

SKILLS
DA ACQUISIRE

espressività
manualità

problem solving
collaborazione

concentrazione
autonomia
auto-ironia

ATTACCHI D’ARTE
E CREATIVITA’

laboratorio

ANTONIO PASSARELLI
Educatore Qualificato



Il Bharata Nāṭyam è la più antica forma di teatro danza 
dell’India, uno tra gli stili di danza classica più conosciuto 
e praticato nel mondo, una danza millenaria tramandata 
da maestro a discepolo fino ai nostri giorni, una forma 
d’arte espressiva, uno yoga dinamico che coinvolge tutto 
il corpo, dagli occhi ai piedi. 

Il laboratorio si propone di introdurre, attraverso gli 
elementi basilari e fondanti della Danza Indiana, 
la scoperta del corpo, dello spazio e delle molteplici 
potenzialità espressive legate al movimento. Educare 
attraverso il movimento danzato, ossia contribuire allo 
sviluppo fisico, psicologico e relazionale; conoscere una 
cultura “altra” attraverso una tradizione e una disciplina  
millenaria e scoprire l’universalità dell’animo umano e 
dei suoi sentimenti partendo dall’esperienza corporea, 
con un lavoro che coinvolge tutte le parti del corpo, che 
stimola la fantasia del bambino attraverso l’utilizzo delle 
storie narrate nella danza stessa e che porta, grazie al 
fondamentale ruolo del ritmo, allo sviluppo dell’ascolto 
musicale. Nel corso degli incontri si sperimenteranno i 
passi base, i ritmi, il linguaggio delle mani, i movimenti 
degli occhi e le espressioni del volto.

DA SAPERE
Durante il laboratorio saranno proposti: giochi sul 
ritmo e sulla coordinazione; Adavu: lo studio dei passi 
fondamentali; Hasta Mudra: utilizzo dell’alfabeto delle 
mani; basi di canto e solfeggio ritmico; improvvisazioni 
creative; studio di una coreografia. Si consigliano abiti 
comodi e si fa presente che si danzerà a piedi nudi.

GIORNI E ORARI
Mercoledì

dalle 17:00 alle 18:00

FASCIA D’ETÀ
superiore a 36 mesi

COSTI
gratuito con 

Fidelity Card
oppure

10 € per ora

SKILLS
DA ACQUISIRE

dinamicità
espressività

introspezione
soggettività

condivisione
armonia

musicalità

DANZA CLASSICA
INDIANA JUNIOR

ELENA RISTORI
Danzatrice e Coreografa

laboratorio su prenotazione



Troppo spesso lo diamo per scontato, ma è giusto sapere 
che tutto quello che noi viviamo e sperimentiamo 
quotidianamente, passa prima attraverso il mezzo della 
Natura. Natura non semplicemente intesa come alberi, 
piante e animali, ma come insieme di dinamiche che 
permettono il verificarsi della vita. 

Durante questo laboratorio ci occuperemo di indagare 
i misteri della natura e di viverli personalmente. Ci 
saranno esperienze di coltura in vaso, esperimenti di 
chimica o biologia, incontri con veterinari della zona che 
ci racconteranno i segreti dei nostri fedeli amici a quattro 
zampre, o approfondimenti in generale sul rapporto che 
ha l’uomo con la natura stessa ed il suo habitat. 

Questo laboratorio permette di attivare il nostro 
microscopio o telescopio interiore, per passare dallo 
studio delle stelle al movimento degli atomi all’incredibile 
mondo delle piante e degli animali, condividendo le  
informazioni in un clima di gioco, leggerezza, divertimento. 

DA SAPERE
Potrebbe capitare di fare esperienze in natura, e 
quindi spostarsi dal centro, in tal caso i genitori saranno 
debitamente avvisati prima del tempo per confermare la 
presenza dei loro figli. Gli stessi genitori, eventualmente, 
potrebbero essere coinvolti con i loro mezzi per spostarci 
e vivere nuove ed entusiasmanti esperienze. 

GIORNI E ORARI
Mercoledì

dalle 19:00 alle 20:00

FASCIA D’ETÀ
superiore a 36 mesi

COSTI
gratuito con 

Fidelity Card
oppure

10 € per ora

SKILLS
DA ACQUISIRE

curiosità
collaborazione

manualità
condivisione

empatia
socialità

espressività

DALLA NATURA
ALLA VITA

ANTONIO PASSARELLI
Educatore Qualificato

laboratorio



Non è facile per una famiglia o un bambino, attraversare 
l’atlantico o prendere un volo di diverse ore per 
raggiungere nuovi continenti inesplorati, motivo per 
cui abbiamo pensato di creare un laboratorio didattico e 
creativo in cui proporre ogni giorno le culture, le tradizioni 
e le usanze di diversi popoli del mondo. 

Li incontreremo con video proiezioni, attività manuali, 
giochi interattivi e dinamiche pratiche, immergendoci 
alla scoperta di tante culture e curiosità. In questo 
modo il bambino può aprire nuovi orizzonti, iniziare 
a comprendere il mondo ed integrare la splendida 
metafora del viaggio come esperienza di conoscenza.

Passeremo dal buddhismo ai celti, dai Maya alle tradizioni 
familiari della Cina, senza limiti di spazio e tempo. Sarà 
un viaggio dentro e fuori, ed i bambini saranno sempre 
coinvolti sia in gruppi di interazione sia in attività 
individuali, per mettersi alla prova da diversi punti di vista. 

DA SAPERE
Durante il percorso potrebbe essere chiesto al bambino 
di indossare abiti specifici, di colorarsi il volto o le mani, 
di usare oggetti musicali e strumenti particolari per nulla 
pericolosi. Ma soprattutto potrebbe richiedere il supporto 
dei genitori a casa una volta tornato, per coinvolgerli nel 
viaggio che da solo sta sperimentando. 

GIORNI E ORARI
Giovedì

dalle 17:00 alle 18:00

FASCIA D’ETÀ
superiore a 36 mesi

COSTI
gratuito con 

Fidelity Card
oppure

10 € per ora

SKILLS
DA ACQUISIRE

sensibilità
manualità

introspezione
socialità

condivisione
esplorazione

empatia

TRADIZIONI 
DAL MONDO

ANTONIO PASSARELLI
Educatore Qualificato

laboratorio



Vivere nell’era dei social media non è un compito facile 
per un genitore moderno, che se da un lato non può 
isolare il bambino dal confronto con questi nuovi mezzi, 
dall’altro deve educare il figlio ad una corretta percezione 
della digitalizzazione e dei canali di comunicazione stessi. 
Avviare una primordiale conoscenza “tecnica” degli 
strumenti social è di grande importanza per le vita dei 
più piccoli che possono non comprendere il valore (o 
non-valore) di ciò con cui entrano in contatto. 

Durante questo laboratorio, oltre a fornire indicazioni 
precise sul funzionamento dei social e sulle dinamiche 
che nascono sul web per educarli alla consapevolezza, si 
darà vita ad un vero e proprio canale YouTube in cui i 
più piccoli saranno i veri protagonisti. Con documentari, 
interviste, piccoli spot, storie raccontate e tanto altro, 
toccheremo diversi argomenti utilizzando il “lato positivo”  
del mezzo. I genitori e gli amici potranno seguire tutto il 
lavoro svolto comodamente da casa insieme a loro!

L’obiettivo del laboratorio è sensibilizzare i bambini  a 
comprendere le possibilità ma anche i rischi dei canali di 
comunicazione moderni, per strutturare un discernimento 
che permetta di diventare giovani consapevoli.

DA SAPERE
I genitori saranno vincolati a firmare la liberatoria all’uso 
delle immagini per garantire al centro la pubblicazione 
dei contenuti online. I dettagli sono disponibili nel 
contratto fornito all’incontro con il nostro responsabile. 

GIORNI E ORARI
Giovedì

dalle 19:00 alle 20:00

FASCIA D’ETÀ
superiore a 36 mesi

COSTI
gratuito con 

Fidelity Card
oppure

10 € per ora

SKILLS
DA ACQUISIRE

conoscenza
espressività

curiosità
collaborazione

indagine
argomentazione

individuazione
socialità

THE AMAZING
SBIRULINO TV

ANTONIO PASSARELLI
Educatore Qualificato

laboratorio



i nostri contatti

calendario completo

per informazioni e prenotazioni utilizzare

per potersi organizzare al meglio ecco il

• Le feste private sono prenotabili anche durante la settimana in entrambe le sale.
• Come specificato nella descrizione, alcuni corsi e laboratori richiedono una prenotazione a 

causa del numero limite di partecipanti previsto. Contattaci per prenotare il tuo posto!

LUN

08:00 > 13:00

17:00 > 18:00

16:30 > 19:30

19:00 > 20:00

18:00 > 19:00

13:00 > 17:00

SPAZIO BIMBI
BABY PARKING

BABY PARKING
su prenotazione

ATTIMI DI
GIOCO DANZA

ESSERE
UMANI

HOCUS 
& LOTUS

SPAZIO BIMBI
BABY PARKING

BABY PARKING
su prenotazione

FRA GIOCO
E FIABA

ARTE E 
CREATIVITA’

HOCUS 
& LOTUS

SPAZIO BIMBI
BABY PARKING

BABY PARKING
su prenotazione

DANZA
INDIANA

NATURA
E VITA

HOCUS 
& LOTUS

SPAZIO BIMBI
BABY PARKING

BABY PARKING
su prenotazione

TRADIZIONI 
DAL MONDO

SBIRULINO
TV

HOCUS 
& LOTUS

SPAZIO BIMBI
BABY PARKING

BABY PARKING
su prenotazione

AREA GIOCO
08:30 > 11:00

AREA GIOCO
08:30 > 11:00

AREA GIOCO
SALA 1

AREA GIOCO
SALA 1

AREA GIOCO
SALA 1

AREA GIOCO
SALA 1

FESTE PRIVATE
11:00 > 15:30

FESTE PRIVATE
16:30 > 20:30

FESTE PRIVATE
16:30 > 20:30

FESTE PRIVATE
11:00 > 15:30

FESTE PRIVATE
16:30 > 20:30

MAR MER GIO VEN SAB DOM

segreteria generale
Benedetta

0577 12 45 78

area ludoteca
Antonio

347 15 85 692

feste di compleanno
Diana

334 836 2597

indirizzo

Via Sicilia, 20 | Monteriggioni (SI)
Zona Belverde

sito web

www.sbirulino.info
e-mail

info@sbirulino.info



Sbirulino di Diana Adams
Via Sicilia, 29 - Monteriggioni (SI) - P.iva: 01445650524
+39 334 836 2597 - contattaci@sbirulino.info


