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CASA MORGANA

È AL FIANCO DELLE FAMIGLIE NELL’IMPEGNO PER LA CURA DEI LORO BAMBINI

CASA MORGANA È...
SERVIZI

PER L’INFANZIA

SERVIZI EDUCATIVI
Nidi d’Infanzia CASA MORGANA e CASA TURCHINA
Scuola dell’Infanzia CASTELLO DI MERLINO.
SPAZI GIOCO, ANIMAZIONI E FESTE
Presso le nostre sedi e presso il Centro Commerciale Gotico organizziamo feste di compleanno ed animazioni.
CENTRI ESTIVI E NIDI ESTIVI
A corredo dell’offerta educativa tradizionale ed
a supporto dei genitori impegnati nel lavoro.
LABORATORI EDUCATIVI
Ad integrazione dell’offerta educativa tradizionale, i nostri educatori specializzati organizzano
laboratori musicali, teatrali, artistici...

SERVIZI

PER LA GENITORIALITÀ

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA GENITORIALITÀ, IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI
PIACENZA
Il servizio AVVENTURA NASCITA si compone di due
percorsi di sette incontri ciascuno, con professionisti specializzati, per genitori in attesa e per
neo-mamme e papà!
Il servizio di sostegno domiciliare “MOTHER ASSISTANT” è un progetto destinato alle famiglie
con fragilità sociale, per sostenerle ed aiutarle in
relazione alla propria genitorialità.

SERVIZI

DI SOSTEGNO

PER LA DISABILITÀ

A partire da maggio 2012 sarà attivato il servizio innovativo che permette orari flessibili per i
genitori ed un’accoglienza qualificata per i bambini, al domicilio della TAGESMUTTER.

DOPOSCUOLA

PER LA

COMUNITÀ

E COMPLETAMENTO DEL TEMPO

PIENO SCOLASTICO

Servizi educativi in collaborazione con le Direzioni Didattiche e le Amministrazioni Comunali,
per completare l’offerta educativa e aiutare i
genitori impegnati nella loro professione.

SPAZIO
MENTE!

GIOCO

IN

PEDIATRIA

E

LIBERA

Presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Piacenza è attivo per i più piccoli uno spazio gioco dove i nostri educatori rendono più
piacevole il loro soggiorno in Ospedale.
Sempre presso Pediatria, è attivo Libera Mente!, rivolto agli adolescenti ricoverati, che prevede progetti specifici per i minori ricoverati
con disturbi del comportamento alimentare.

SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO SPECIALIZZATO
PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

TAGESMUTTER

SERVIZI

Offriamo ai bambini ed alle famiglie servizi di
sostegno educativo specializzato, attraverso interventi basati sulla COMUNICAZIONE ALTERNATIVA AUMENTATIVA e sulla METODOLOGIA ABA, oltre
a percorsi di informazione e preparazione sulle
metodologie e sulle linee di intervento .

SERVIZI

DI COUNSELLING

COUSELLING ROGERSIANO
Offriamo percorsi per accrescere la consapevolezza di sé attraverso l’esplorazione del proprio
mondo interiore, con l’aiuto di un operatore professionale.

A PIACENZA C’È…

I DIRITTI NATURALI
DEI BAMBINI

CASA MORGANA

IL DIRITTO ALL’OZIO
e vivere momenti non programmati

Cooperativa Sociale

IL DIRITTO A SPORCARSI
e giocare con sabbia, terra, erba, acqua, fiori, sassi…
IL DIRITTO AGLI ODORI
e riconoscere i profumi della natura

Una casa...
CASA MORGANA

Cooperativa Sociale

IL DIRITTO AL DIALOGO
ascoltare, prendere la parola, dialogare

via Taverna, 37 - 29121 Piacenza
IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI
piantare chiodi, tagliare, incollare, plasmare la creta
IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO
e mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e
respirare aria pura
IL DIRITTO ALLA STRADA
giocare in piazza con un pallone
IL DIRITTO AL SELVAGGIO
e avere alberi su cui arrampicarsi,
cespugli in cui nascondersi
IL DIRITTO AL SILENZIO
ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il
gorgoglio di un ruscello
IL DIRITTO ALLE SFUMATURE
a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle

Tel. 0523 315810
Fax 0523 312413
info@casamorgana.it
www.casamorgana.it

...quasi una famiglia

