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Info&Costi

I laboratori avranno luogo nella sede
principale del CRC, Viale Beethoven,
56, due sabati di ogni mese, dalle
10:00 alle 12:00.  
Per conoscere i laboratori del mese
consultate il sito alla sezione NEWS. 

I laboratori hanno un costo di 25
euro a bambino. È prevista, tuttavia,
una riduzione di prezzo del 20% per
l'iscrizione di uno stesso bambino a
più laboratori e/o per l'iscrizione di
due o più bambini a carico di una
stessa famiglia.  

Per info, scrivere a
comunicazione@crc-balbuzie.it

Educatore professionale di 
comunità, specializzato in interventi 
con pazienti dell'età evolutiva ed in 
interventi riabilitativi per pazienti 
con disabilità.

Educatore professionale con 
esperienza pluriennale nell'ambito 
dell'età evolutiva e disturbi della 
sfera psico sociale e affettiva. 



CRC LAB
CRC LAB è il nuovo progetto del CRC
Balbuzie, uno spazio di condivisione
e integrazione in cui i bambini
avranno la possibilità di
approcciarsi, all’interno di un gruppo
di coetanei, ad attività divertenti,
volte al potenziamento  delle abilità
cognitive, di programmazione e di
attenzione.  
CRC LAB vuole essere uno spazio
protetto in cui tutti abbiano modo di
sperimentarsi, sotto l’attenta e
sorridente guida di educatori
professionali 

Riciclo officina 
In questo laboratorio, i bambini
avranno la possibilità di creare
giocattoli con materiali di
riciclo/riutilizzo, esprimendosi in
maniera fantasiosa e rafforzando la
propria abilità manuale. 

Monelli ai fornelli 
L'esecuzione di facili ricette
permette, non solo, di preparare
squisiti manicaretti, ma anche di
rafforzare, attraverso la gestione
del piano di lavoro, l'esecuzione
passo passo della ricetta e l'utilizzo
degli strumenti da cucina,
l'organizzazione spazio-temporale e
le autonomie sociali

Il fagiolo magico 
il laboratorio ha come scopo quello
di piantare e prendersi cura di una
pianta di fagioli. Trovare il recipiente
più adatto, la terra giusta, seminare
e successivamente innaffiare nella
giusta misura permetterà al balbino
di sviluppare un senso di autonomia
e responsabilità concreto.

Burattini in fiaba 
Il laboratorio è finalizzato alla
costruzione di burattini, con cui
mettere in scena, durante le ore
laboratoriali, una o più fiabe
popolari. Il laboratorio andrà a
potenziare non sole l’abilità manuale,
ma anche le capacità di
socializzazione del bambino e di
lavoro all’interno di un piccolo
gruppo.

Pittori si diventa 
Questo laboratorio è teso alla 
realizzazione di dipinti mediante il 
gioco dei numeri. I bambini avranno 
modo, attraverso la condivisione dei 
colori primari, di consolidare le 
capacità relazionali e comunicative e 
di sviluppare la coordinazione visuo- 
spaziale.  

Mani in pasta 
Il laboratorio, attraverso la creazione
e decorazione di piccoli oggetti in
creta, mira a sviluppare una
progettualità pratica e una capacità
di autonomia concreta nella
realizzazione di manufatti di creta. 
 

I laboratori si rivolgono a bambini, 
interni ed esterni al Centro, con 
sviluppo tipico e atipico. Per quanto 
riguarda questi ultimi, le attività 
risultano particolarmente  utili e 
appropriate per bambini con:  

Disturbi Specifici del Linguaggio e
della Coordinazione Motoria;
Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento;
ADHD; 
Disturbo dello spettro autistico ad 
alto funzionamento; 
Ritardo lieve. 


