
10 settembre 2012

SBANDUS. 08, 09 e 10 novembre 2012 in Fiera a Padova
Desideriamo segnalarvi che dall’8 al 10 novembre i padiglioni di PadovaFiere ospiteranno, nell’ambito di Exposcuo-
la 2012 la 3° edizione di SBANDUS la città del gioco.

SBANDUS la città del gioco è un evento dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni, ai loro genitori, agli educatori, agli 
insegnanti, agli operatori della scuola dell’infanzia e primaria: una grande Città del Gioco magicamente allestita, 
all’interno della quale la mascotte Jack Patata guiderà grandi e piccoli parlando loro il “linguaggio del gioco”, stru-
mento privilegiato di relazione, emozione e crescita. I percorsi strutturati dagli educatori offriranno ai bambini 
possibilità ludiche creative e stimolanti capaci di depositare semi di curiosità, fantasia e voglia di fare, disfare, creare 
e dei momenti di gioco costruiti per potersi divertire coi propri genitori e riproporli anche a casa.

Classi Elementari e Materne Famiglie

GIOVEDÌ 08 9.00 - 15.00 15.00 - 18.00

VENERDÌ 09 9.00 - 15.00 15.00 - 18.00

SABATO 10 - 09.00 - 18.00

INGRESSO Bambini: 3,00 euro.
Gratuito per accompagnatori

Bambini e adulti: 3,00 euro a persona
Gratuito per bambini 0-2 anni

NOTE Prenotazione obbligatoria -

Classi materne ed elementari
Ogni classe iscritta potrà vivere l’esperienza dei percorsi guidati da educatori attraverso le tappe gioco. Alla fine del 
percorso i bambini potranno divertirsi nelle aree libere attrezzate. 
A educatori, insegnanti, operatori nei servizi educativi la Città del Gioco offre un’attività extrascolastica capace di 
coniugare il carattere ludico e di intrattenimento con l’offerta di stimoli di contenuto su cui lavorare anche a scuola 
(relativi ai laboratori in ambito scientifico, narrativo, motorio, espressivo e manuale) e numerose possibilità di for-
mazione su specifiche attività ludico-espressive.
 
Famiglia
I bambini potranno giocare insieme a genitori, nonni e zii all’interno degli stand-gioco. Musica, attività, laboratori, 
sfide e tanti giochi, workshop per chi vorrà sporcarsi le mani, confrontarsi e imparare nuove modalità di gioco e cre-
atività. Genitori, nonni, adulti di riferimento troveranno dei momenti di gioco costruiti per potersi divertire coi propri 
figli e riflettere sull’importanza di giocare con i bambini e sulle modalità con cui è possibile gestire il gioco insieme. 

Novità 2012: a Sbandus verranno organizzati workshop dedicati a genitori, educatori e insegnanti. Sarà 
possibile partecipare, previa prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per info e prenotazioni www.sbandus.org 

A SBANDUS ci saranno momenti di confronto per i responsabili, gli operatori e gli interessati al mondo dei servizi 
per l’infanzia: riconsiderare il sistema dei servizi all’infanzia e riportare la questione educativa al centro della riflessio-
ne pubblica, dell’azione sociale e dell’impegno politico, sembra essere oggi una sfida coraggiosa, ma irrinunciabile. 
È necessario investire sui bambini per suscitare future generazioni capaci e di valore; è soprattutto nella 
prima infanzia, dove la famiglia gioca un ruolo chiave, che si formano le abilità cognitive e le competenze per un ade-
guato sviluppo del bambino. E allora diciamo insieme Sbandus! Stop!: è ora di fermarsi e ritrovare il tempo di giocare.

Vi preghiamo pertanto di tener conto dell’iniziativa in fase di progettazione delle vostre attività.
Tutte le informazioni per iscrivere la propria classe o partecipare al sabato con la famiglia sono disponibili su
www.sbandus.org 

Vi porgiamo cordiali saluti,
 Ugo Lessio | Presidente FISM Veneto e

il coordinamento di Sbandus

08-10 Novembre 2012
Fiera di Padova

PROMOTORI

COLLABORAZIONEla città del gioco


