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CALENDARIO di inizio attività anno 2019-2020
ATTIVITÀ  DI  POMERIGGIO

LAB. ESPRESSIONE COLORE 
Bambini da 5 a 10 anni
annuale: 14 incontri a calendario fino a maggio
Frequenza quindicinale
Giovedì pomeriggio
Dalle 17 alle 18.30 (l’orario preciso di inizio andrà 
concordato con i partecipanti del gruppo).
Durata 1 ora e 30
Inizio: giovedì 26 settembre ore 17

LABORATORIO di CRETA
Bambini da 5 a 10 anni
Ciclo di 4 incontri a frequenza settimanale
Giorni e orari da definire

LAB. PSICOMOTORIO E MANIPOLAZIONE CRETA
Per bambini 3 – 4 anni, durata 1 ora e 15
Pomeriggio di martedì – Frequenza settimanale, dalle 
16.30 alle 17.45 (l’orario preciso di inizio andrà con-
cordato con i partecipanti del gruppo)
Inizio: Martedì 24 settembre ore 16.30

LAB. “MOVIMENTO, GIOCO, TEATRO”    
Per bambini in età scolare
Mercoledì pomeriggio - frequenza settimanale.
Dalle 17 alle 18 (l’orario preciso di inizio andrà con-
cordato con i partecipanti del gruppo).
Inizio: mercoledì 25 settembre ore 17

SABATO COLORATO
Porte aperte in associazione ogni terzo 
sabato del mese per visitare i nostri spazi, 
conoscere le nostre proposte e gli specialisti 
dell’Associazione
Mattino: incontri per genitori e nonni
Pomeriggio: laboratori creativi per bambini
Inizio: Sabato 21 settembre ore 10
scarica il volantino sul sito

Non sempre riusciamo a rispondere alle vostre telefonate, 
per favore non lasciate messaggi insegreteria. 
Mandate messaggio WA o SMS e vi risponderemo.

NEW

ATTIVIÀ DELLA MATTINA

“IL GIARDINO DELLE MAMME”
Mamme e bambini da 0 a 1 anno.
Percorso trimestrale.
Tutti i giovedì dalle 10 alle 11.30.
La stanza di psicomotricità è a disposizione per incon-
tri fra mamme con i loro bambini, con l’accompagna-
mento della psicomotricista.
All’interno del percorso è possibile fare il corso di 
massaggio al neonato e partecipare agli incontri
a tema sulle tappe evolutive del bambino.
Inizio: Giovedì 12 settembre ore 10

LABORATORIO GIOCO-INSIEME 
Piccoli da 1 a 2 anni accompagnati da un adulto.  
Percorso da ottobre a maggio 
Frequenza settimanale
Martedì dalle 10 alle 11
(pacchetti di 10 incontri consecutivi)
Inizio: martedì 24 settembre ore 10

LAB. GIOCO PSICOMOTORIO E MANIPOLAZIONE 
Per piccoli da 2 a 3 anni, accompagnati da un adulto.
Martedì dalle 10 alle 11.15
Percorso da ottobre a maggio
Frequenza settimanale
(pacchetti di 10 incontri consecutivi)
Inizio: martedì 24 settembre ore 10

LABORATORI PER ADULTI 

CHI KUNG  incontri  settimanali di pratica 
in  gruppo (orari da definire coi partecipanti) 
 
ESPRESSIONE COL COLORE 
incontri mensili di sera dalle 20 alle 22.30 

SCUOLA PER GENITORI

PSICODRAMMA  

IL CAFFÈ DEI PAPÀ

INCONTRI PER I NONNI


