
Fragole 
& Folletti

Vado… 
al Nido

Il Nido Fragole&Folletti vi offre 
una serie di aperture straordinarie:

martedi/mercoledì 
dalle ore 16,30 alle 18,30, 
venerdì dalle 18 alle 21, 
sabato/domenica 
dalle 10 alle 16

Questi appuntamenti sono rivolti: 
- ai bambini/genitori iscritti al Nido 

d'Infanzia Fragole e Folletti 
- ai bambini/genitori non frequentanti 

del Comune e del territorio

Il programma degli eventi 
verrà pubblicato mensilmente 
sulla nostra pagina facebook 
VADO al Nido

Per informazioni e appuntamenti
contattare il 366 604 08 40

per accedere al servizio è necessario 
prenotarsi telefonicamente o tramite FB

Il Nido di Infanzia Fragole&Folletti 
si trova in Via Sabazia 76 a Vado Ligure

Comune
di Vado Ligure

un polo multidimensionale condiviso con voi 
- di formazione psicopedagogica per le famiglie
- di costruzione di una rete di legami di qualità
- di promozione di iniziative alla guida di specialisti 
- di sostegno ai nuclei familiari della fascia 0-6 anni
completamente gratuito

Nido d'Infanzia comunale di Vado Ligure



Attività condivise

A ciascuna attività proposta agli adulti 
viene contemporaneamente proposta ai 
bambini un'attività tematica collegata 
con quella dei grandi in spazi contigui ma 
adeguatamente separati all'interno della 
nostra struttura

Le  organizzate attività tematiche
il martedì /mercoledì 
dalle 16,30 alle 18,30
● Yoga  
 con istruttori abilitati;
● Reiki
 trattamenti individuali metodo Usui 

con operatori e Master;
●  Baby massage
 con gruppi genitore/ bambino da 0 a 12 

mesi;
● Naturopatia
 consulenze individuali e di gruppo;

La serata del venerdì 
 di 3 ore settimanali:
● : dalle 18 alle 21 momento Pizza Party

dedicato esclusivamente alle famiglie 
iscritte al Nido, in cui i bambini  
potranno vivere una speciale serata di 
divertimento, con pizza e gelato 
mentre mamma e papà si potranno 
concedere una serata in libertà, 
momento così prezioso quando i 
bambini sono molto piccoli e assorbono 
tutta l’attenzione dell’adulto.

●  Body painting
 dipingiamoci in allegria
●  Art Attack
 laboratori creativi aperti a tutti;
●  Inglesiamo
 giochiamo con l'inglese per genito-

ri/nonni/bambini;
● Sportello pedagogico/psicologico
 per un supporto personalizzato da 

parte di una psicologa esperta di 
genitorialità;

Gli  strutturati in Incontri con gli Specialisti
seminari/workshop da 2 a 6 ore:

l Comunicazione non violenta
  rivolto alla coppia genitoriale per 

sperimentare nuove modalità di 
comunicazione;

l Training autogeno
  introduzione al rilassamento e alla 

meditazione individuale e di gruppo;

● Feng Shui 
 incontri con l'architetto esperto di 

progettazione biodinamica per consigli 
e suggerimenti su come progettare 
spazi di arredo adatti alla crescita;

● Reiki 
 introduzione all'autoguarigione;
● Femminile e maschile sacro 
  dedicato alla riscoperta della propria 

identità dopo la nascita di un glio;
l Yoga family 
 att iv i tà s ica di f ferenziata per 

mamma, papà e bambini;
● il Sentiero della crescita 
 incontri di gruppo di sostegno alla 

genitorialità con una psicologa esperta 
di relazioni familiari;

● Floriterapia  
 incontri con la naturopata esperta di 

medicina naturale e per approcciarsi ai 
principali rimedi naturali adatti ai 
bambini e adulti;
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