
Orari di apertura 

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.30 

Il Centro sarà aperto anche un Sabato al mese                             

calendarizzato da programmazione 

 

Le prossime proposte di gioco saranno programmate mensilmente,  

dal mese di ottobre.                                                                                                 

Sarà necessario prenotare 1 o 2  giorni a settimana,                                 

sempre gli stessi, per tutto il mese in corso 

. 

   

 

 

 

 

Per le attività di gioco al Centro, si richiede 

agli adulti presenti, il possesso della 

certificazione verde (green pass) e il rispetto 

delle norme attualmente in vigore di 

prevenzione anti Covid-19. 

Al Centro Bambini e Famiglie Scubidù                    
si accede acquistando il Baby-Pass  (una tessera 

10 ingressi)  presso l’Ufficio Scuola del Settore 

Istruzione C.so A. Pio,91 Carpi tel 053649708 

coordinamento.pedagogico@terredargine.it 
 

Il primo ingresso è gratuito 

Viale De Amicis 61, Carpi 059/654886 

 

 

Viale De Amicis 61, Carpi 059/654886 

Centro bambini e 
famiglie  

Pronti a  

Ripartire ! 



Scubidù  
È uno spazio d ’incontro e occasioni di gioco, pensato per 

accogliere i bambini e le loro famiglie.  

È rivolto a bambini e bambine da 4 mesi a 6 anni accompagnati 

da un adulto.  

Gli adulti (mamme, papà, nonni, zii, baby sitter..) potranno 

giocare insieme ai bambini e alle bambine, confrontandosi sulle 

loro esperienze con i propri figli, insieme alle educatrici del 

Centro. 

 

Cosa propone  
Il Centro propone spazi progettati per i bambini e le bambine, 

dove possono sperimentare esperienze di gioco motorio, 

simbolico, spazi dedicati alla lettura o attività proposte dalle 

educatrici. 

È presente anche un atelier per sperimentare i linguaggi 

artistici e creativi.  

Il giardino esterno è attrezzato con strutture e materiali idonei 

per giocare, esplorare, osservare.. è un luogo in cui la 

percezione di ciò che ci circonda diventa una componente 

importante di gioco. 

 

 

In collaborazione con il Centro per le Famiglie, sono inoltre 

organizzati momenti di incontro con esperti sui temi 

dell’educazione, dell’alimentazione, del sonno .. E verranno 

proposti laboratori creativi per adulti e bambini.  

 

Una particolare attenzione viene dedicata alle neo -mamme con 

un progetto pensato specificatamente per loro, denominato 

“Spazio mamme”, rivolto a mamme e bambini 0-12 mesi (è 

attivo tutti i giovedì mattina).  

È necessario prenotare un’attività a scelta fra   le 
proposte indicate, inviando via   

mail a  scubidu@terredargine.it  
o telefonando allo 059654886 

 

 Lunedì 27 settembre 
Mani e piedi in movimento, triciclisti  in erba  

 

 Martedì 28 settembre  
Atelier del colore, esplorazione e scoperta mattina 

I colori naturali, la frutta e la verdura che lasciano il segno pomeriggio 

 

 Mercoledì 29 settembre 
Mani in pasta, cuochi per un giorno 
 

 Giovedì 30 settembre   

Spazio mamme mattina        
Material lab costruttivita’ con oggetti non strutturati pomeriggio 
 

 Venerdì 1 ottobre 
Un giardino di storie, letture e giochi in giardino 
 

l’ingresso sarà gratuito per la Settimana                   
dal 27 settembre al ottobre.  

Settimana dedicata alla riapertura  dello 

scubidù per bambine e bambini  da 4 mesi a 3 anni 


