
Ciaf La Magica Valigia
La Ludoteca comunale “La Magica Valigia” è uno spazio educativo rivolto a bambini e bambine, 
ragazzi e ragazze, famiglie e adulti interessati alle tematiche dell’educazione, che cerca di rispondere 
alle loro esigenze di incontro e socializzazione attraverso la promozione del  diritto al gioco ed al 
tempo libero, del dialogo interculturale, della valorizzazione delle differenze, della libertà 
d’espressione, della stessa  promozione della cittadinanza attiva e dell’uso consapevole delle risorse 
ambientali. È un luogo di gioco a vocazione artistica con particolare attenzione al teatro in tutte le sue 
forme ed espressioni.  

Attività proposte

Gioco:  libero, simbolico, di movimento, da tavolo, e 
molto atro; laboratori: artistici (pittura, disegno e 
manipolazione), musica, danza, teatro (compreso 
quello di figura), riuso e riciclo, lettura;  escursioni:  a 
piedi o in bici alla scoperta della città; incontri: tra e 
con genitori. Ogni mese verrà pubblicato il 

calendario delle specifiche attività.

A chi si rivolge?

Bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 
14 anni. 
Sotto i 6 anni è obbligatoria la presenza di un 
genitore o adulto responsabile.

Dove

Pisa, p.zza Guerrazzi n.1

presso la ex Stazione Leopolda

Orari

Lunedì, mercoledì e venerdì

dalle ore 16.15 alle ore 19.15

Aperture

La ludoteca “La Magica Valigia” sarà aperta 

da lunedì 23 settembre a mercoledì 20 dicembre

INFO & CONTATTI mail coordgestionale@consorziocip.com tel  3396807196

COMUNE DI PISA

Ludoteca Comunale



Attività proposte

Gioco:  libero, simbolico, di movimento, da tavolo, e 

molto atro; laboratori: artistici (pittura, disegno e 

manipolazione), musica, danza, teatro (compreso 

quello di figura), riuso e riciclo, lettura;  escursioni:  a 

piedi o in bici alla scoperta della città; incontri: tra e 

con genitori. Ogni mese verrà pubblicato il 

calendario delle specifiche attività.

INFO & CONTATTI mail coordgestionale@consorziocip.com tel  3381970704

COMUNE DI PISA

lunedì 23 Riapertura! Informazioni & Giochi

mercoledì 25 Laboratorio artistico

venerdì 27  Uscita SMS

lunedì 30   Laboratorio artistico-autunnale

mercoledì 2 Laboratorio letture a tema

venerdì 4 Attività motoria Viale delle Piagge

lunedì 7  Laboratorio artistico-autunnale

mercoledì 9 Laboratorio letture a tema

venerdì 11 Attività motoria Giardino Scotto

lunedì 14 Laboratorio artistico

mercoledì 16 Laboratorio letture

venerdì 18 Laboratorio riciclo creativo

lunedì 21 Laboratorio Halloween decorazioni

mercoledì 23 Laboratorio riciclo creativo

venerdì 25 Uscita SMS

lunedì 28 Laboratorio letture Halloween

mercoledì 30 Laboratorio artistico Halloween

Il calendario di settembre-ottobre

ATTIVITÀ GRATUITE!
Vi aspettiamo!

Programma Attività settembre-ottobre 2019

Ciaf La Magica Valigia
Ludoteca Comunale

Orari

Lunedì, mercoledì e venerdì

dalle ore 16.15 alle ore 19.15

Dove

Pisa, p.zza Guerrazzi n.1

presso la ex Stazione Leopolda

A chi si rivolge?

Bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 3 

ai 14 anni. 

Sotto i 6 anni è obbligatoria la presenza di un 

genitore o di un suo delegato.

Attività gratuite - progetto finanziato dal 

Comune di Pisa

Info su https://bit.ly/2mONJ6I

- Settembre -

- Ottobre -


