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Alessandria, 2 dicembre 2019 

 
SCHEDA INFORMATIVA  

                                             

IL NATALE DEI PICCOLI 
Programma iniziative Assessorato alle Politiche Giovanili 

 
 
L’Assessorato alle Politiche Giovanili, con il coinvolgimento dei diversi servizi dedicati all’infanzia, 
(Ludoteca C’è Sole e Luna, Centro Gioco Il Bianconiglio dell’ASM Costruire Insieme, Centro Famiglia 
Monditondi e il Centro di riuso creativo Remix) propone un ricco programma di intrattenimento in 
occasione delle prossime festività. 
Eventi, animazioni, laboratori, feste attendono bambini e adulti per tutto il periodo pre natalizio, con il 

contributo di “Alleanze Educative”, il progetto triennale di contrasto alla povertà educative rivolto alla 

fascia 0- 6 anni - di cui il Comune di Alessandria è capofila di un vasto e composito partenariato – finanziato 

dall’Impresa Sociale Con I Bambini.  

Qui di seguito il dettaglio delle iniziative. 

 

LUDOTECA “C’È SOLE E LUNA”  
Bambini da 0 a 4 anni 
Lunedì 2 e lunedì 9 dicembre laboratorio di cucina, “Dolci tradizioni di Natale”, a cura di Marco 
Badengo , animatore; 
Giovedì 12 dicembre, laboratorio creativo “Le calze rosse della Befana”a cura di Nunzia 
Castiglione; 
Lunedì 16 dicembre, spettacolo teatrale “Clop – il mulo, la neve, il pastore” a cura della Compagnia 
Teatrale Coltelleria Einstein; 
Giovedì 19 dicembre, alle 16.30, si terrà la festa di Natale per scambiarsi gli auguri sotto l’albero 
delle emozioni. 
Bambini da 5 a 7 anni 
Venerdì 6 e venerdì 13 Dicembre, laboratorio di cucina “Dolci tradizioni di Natale” a cura delle 
animatrici della ludoteca;  
Martedì 10 dicembre “Nonna Ciana e il Natale dei ricordi” a cura dell’attrice Giulia Maino, una 
narrazione con laboratorio ludico-creativo;  
Venerdì 13 dicembre laboratorio creativo “Auguri in bottiglia” a cura di Nunzia Castiglione. 
Bambini da 8 a 11 anni 
Mercoledì 4 dicembre, “Dolci tradizioni di Natale”, laboratorio di cucina a cura delle animatrici 
della Ludoteca; 
Mercoledì 11 dicembre, laboratorio creativo “Conserve di abbracci” a cura di Nunzia Castiglione. 
Si specifica che  tutti i laboratori sono su PRENOTAZIONE e che le attività sopra elencate, a parte la 
festa, iniziano alle ore 17.  
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CENTRO GIOCO IL BIANCONIGLIO dell’ASM Costruire Insieme 
Bambini da 0 a 4 anni 
Venerdì 6 dicembre potranno costruire, insieme alla mamma, il proprio albero di Natale morbido 
nell’ambito del laboratorio l’“Albero Attacca-Stacca”a cura degli operatori del Bianconiglio; 
Venerdì 13 dicembre, con le stesse modalità, si costruirà un “Libretto tattile”; 
Venerdì 20 dicembre ‘Merry Christmas’lettura animata e laboratorio a seguire a cura degli 
operatori del Bianconiglio per festeggiare insieme il Natale.  
Bambini da 5 a 7 anni 
Giovedì 5 e 12 dicembre “Noel Cuisine”, laboratorio di cucina, a cura degli operatori del 
Bianconiglio; 
Lunedì 9 e 16 dicembre “Ori e Decori”, laboratorio di decorazioni natalizie a cura di Valentina 
Lucca. 
Bambini da 8 a 11 anni 
Martedì 3 e 10 dicembre, ‘Presepiamo’, laboratorio di costruzione di un presepe a cura degli 
operatori del Bianconiglio;  
Martedì 17 dicembre “Tombolata”per festeggiare il Natale con gli operatori del Bianconiglio. 
Per tutte le attività occorre la prenotazione; tutte le attività saranno dalle 17 alle 18 ad eccezione 
del laboratorio di cucina, che sarà dalle 16.45 alle 18.15.  
CENTRO FAMIGLIA MONDITONDI  
Bambini da 1 a 3 anni 
Giovedì 5 dicembre “Storia  di un piccolo albero di Natale”, laboratorio e lettura. 
Giovedì 12 dicembre “Quanta neve a Natale!” laboratorio di manipolazione neve finta  
Entrambi i laboratori saranno  dalle ore 10 alle 12. 
Bambini da 3 a 6 anni 
Giovedì 5 dicembre, dalle ore 17 alle 18.30, “Elf yourself!”, laboratorio di costruzione di elfi di 
Natale con materiale naturale. 
Giovedì 12 dicembre, “Quanta neve a Natale!”, dalle ore 17 alle 18.30.  
CENTRO FAMIGLIA  
In programma alcune proposte per gli adulti  
Lunedì 1° dicembre, dalle 10 alle 12, “La tisana di Natale”, all’interno dello  spazio mamme e bebè 
a cura dell’erborista Renza, erborista; 
Lunedì 16 dicembre, dalle 10 alle 12, “Il mio primo Natale”, all’interno dello spazio mamme e 
bebè, laboratorio per costruire una scatola dei ricordi del primo Natale; 
Sabato 14 dicembre, dalle ore 8.30, “Vediamoci a Natale”, aperitivo di autofinanziamento 
dell’associazione ‘Aspetto’ presso la Ristorazione Sociale in viale M. Ignoto, con spettacolo degli 
Illegali e giochi per i bambini; 
 Lunedì 23 dicembre, dalle ore 16.30, “Festa di Natale” per grandi e piccini, laboratori per bambini, 
merenda, lettura a tema a cura di Gli Illegali. 
REMIX - CENTRO DI RIUSO CREATIVO 
Bambini dai 4 anni - mercoledì 18 dicembre,dalle 16.30 alle 18, laboratorio la “Casa dei biscotti”. 
Bambini dai 5 anni – sabato 21 dicembre, dalle ore 16 alle ore 18, “Il Villaggio di Natale”, 
laboratorio creativo 
“Fiera del Baratto”: Remix e Monditondi insieme per la lotta allo spreco, con l’invito a barattare  
giochi, vestiti e libri per bambini o a donarli all’Associazione l’Abbraccio per i bambini del Benin, 
sabato 23 novembre dalle ore 16.00 alle 18.30, su prenotazione al numero 3286255235.  
Solo per adulti due iniziative (su prenotazione) a  cura di Alessia Boccaccioli e Giulia Di Menza: 
mercoledì 4 dicembre, dalle ore 18.30 alle 20  - “Eco Cleaning”per confezionare prodotti eco per la 
mercoledì 11 dicembre dalle ore 18.30 alle 20 “Greem Cosmetics” per la realizzazione di  prodotti 
cosmetici ecosostenibili. 
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Venerdì 13 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 18 e sabato 14 dicembre dalle ore 9 alle ore 12.30 - 
“I musei delle meraviglie”, stage sulla Pedagogia Povera a cura di Antonio Catalano degli Universi 
Sensibili di Asti (su prenotazione e iscrizione).  
Per le attività di Remix è richiesto un piccolo contributo, si invita a contattare in merito gli 
operatori.  
Segnaliamo che anche quest’anno Remix sarà sede dei Centri Natalizi, con aperture straordinarie 
previste dalle ore 8 alle ore 14,nelle giornate del 23, 24 e 30 Dicembre 2019 e il 2 e 3 Gennaio 
2020, dalle ore 9 alle ore 16. Il centro aprirà le porte offrendo l’opportunità di fare giochi a tema e 
di partecipare a laboratori basati sull’utilizzo dei materiali naturali. Le attività verranno organizzate 
e suddivise in base all’età dei bambini dai 5 ai 10 anni. Il pranzo sarà al sacco con possibilità di 
riscaldarlo. Il costo a giornata sarà di € 10. 
 
Qui di seguito i contatti dei singoli servizi per informazioni, prenotazioni, orari ed eventuali costi:  

 Ludoteca C’è Sole e Luna, 0131/227216 – ludoteca@comune.alessandria.it 
 ReMix centro di riuso creativo, 328/6255235 – remix.alessandria@gmail.com 
 Centro gioco il Bianconiglio, 345/4422774 – ilbianconiglio@asmcostruireinsieme.it 
 MondiTondi centro famiglia, monditondi.centrofamiglia@gmail.com 

 


