
 
 Quando nasce un baMbino  
 nasce un giardino 
  sabato 23 gennaio      ore 11.00    

  biblioteca ciVica “a. arduino” 
Festa di presentazione del progetto aperta a tutti i bimbi  
e le famiglie del territorio.  
A cura del tavolo di lavoro che ha partecipato al bando  
del programma di Compagnia di San Paolo “Altrotempo 0/6” 

 coriandoli e stelle filanti  
  sabato 6 febbraio     a cura di casa Zoe  
Pranzo di Carnevale e sfilata in piazza Vittorio Emanuele II 

 in gita con Zoe!   
 Zaino in spalla e tutti sulla neVe  
  sabato 30 gennaio      pian del colle-MeleZet, bardonecchia    

  info e iscriZioni     casa-Zoe.it     011 64 17 29    

Partiamo con slittini, guanti e berretti per goderci  
il meglio dell’inverno: la neve! 

gli eVenti

In ludoteca i bambini possono giocare 
liberamente, sotto la supervisione di un 
accompagnatore. Ogni giorno vengono 
proposte dai nostri educatori piccole attività 
manuali, filastrocche e letture animate.

 i bambini dai 5 anni  hanno a disposizione 
una stanza tutta per loro, con tanti libri,  
giochi di società, materiali per laboratori 
creativi, colori e pennelli per disegnare.  
Il lunedì e il venerdì pomeriggio vengono 
organizzati per i bambini di questa fascia 
di età laboratori tematici.

la ludoteca

Martedì, Mercoledì  
gioVedì  
dalle 9.30 alle 12.00

lunedì 
dalle 16.30 alle 19.00

Venerdì 
dalle 9.30 alle 12.00 
dalle 16.30 alle 19.00

Uno spazio dedicato ai bambini  con area 
lettura, vasca delle palline e tanti giochi.

La tessera, annuale e familiare 
con la copertura assicurativa, 
è obbligatoria per accedere 
alla struttura. 
Consente di iscriversi 
ai corsi e alle attività proposte  
e di partecipare a tutti  
gli eventi e le feste.

25 euro
1 anno  

1 famiglia

è la casa 
divertente 
di Moncalieri

salita padre 
denZa 9

  casa-Zoe.it     

  info@casa-Zoe.it  

  011 64 17 29   

  393 96 51 760  

La tessera ludo consente 
l’ingresso in ludoteca tutti i giorni, 
l’accesso ai laboratori gratuiti, 
l’uso del giardino.  
La famiglia può attivare la ludo 
solo nei mesi di effettiva 
frequenza della ludoteca.  

con il sostegno di:

in collaborazione con:
orari segreteria 
lunedì, Mercoledì, 
gioVedì e Venerdì
17.00 – 19.00 
Martedì
10.00 – 12.00

“il giro del Mondo  
in 80 fiabe” 
Il lunedì e il venerdì 
pomeriggio dalle 17.30  
è attiva la Superludo  
che coinvolge i bambini 
dai 5 anni in su  
in laboratori tematici.

la TESSERA 
per casa Zoe

20 euro
6 ingressi  

3 mesi
15 euro

1 mese  
1 famiglia

la TESSERA 
per la ludoteca

In ludoteca si entra con i calzini antiscivolo.
–
I bagni sono attrezzati con comodi fasciatoi   
per il cambio dei bimbi. 
–
Nella stanza delle feste troverete  
scaldabiberon e microonde.

gennaio - agosto

  

festeggia da Zoe
utilizza i locali e il giardino 
di casa Zoe, festeggia con noi  
il compleanno,  il battesimo e l’anniversario!  
L’affitto comprende l’uso dei locali, dei giochi,  
l’utilizzo della zona cucina con frigo e microonde e la pulizia finale.  
Su richiesta è possibile attivare anche l’animazione. 

 Hai in mente  

 una festa?  

 Chiedi in segreteria!  
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MINIMUSICA
 sabato     10.30 – 11.15 
Percorso di educazione 
musicale ispirato alla Music 
Learing Theory di E. Gordon
A cura della Ass. Cantascuola 

HO UN ELEFANTE  
NEL CALZINO
  Venerdì     17.00 –  17.30 
Percorso ludico-teatrale 
per bambini 18-36 mesi 
accompagnati da un genitore 
A cura di Ass. Teatrulla

FILASTROCCHE  
IN DANZA
  gioVedì     16.45 –  17.30 
Filastrocche, musica e danza
A cura della G.Fissore

E.T. ENGLISH TIME 
 Martedì      16.30 – 18.30 
Corsi di lingua inglese  
per bambini 3-5 anni
A cura della Coop. sociale 
Educazione Progetto

DANZA CREATIVA  
BABY
 gioVedì      17.30 – 18.30 
Corso di giocodanza 
per bambini 4- 6 anni
A cura di G.Fissore

A PIEDI NUDI  
TRA LE FIABE
 Venerdì      17.45 – 18.45 

Percorso ludico-teatrale  
tra le fiabe  
A cura di Ass. Teatrulla

baMbini 6-10 anni

E.T. ENGLISH TIME 
 Martedì      17.30 – 18.30 
Corsi di lingua inglese II livello 
per bimbi 6-9 anni
A cura della Coop. Sociale. 
Educazione progetto

CORIANDOLO GIò
 Mercoledì      18.00 – 19.00 
Esperienza di gioco e 
comunicazione attraverso l’uso 
della musica, del corpo nella 
relazione con sé e con gli altri
A cura della Ass. Giochimpara

BABY GYM
 sabato      11.00 – 12.00 
Corso di ginnastica attrezzistica 
ludico motoria in lingua inglese
A cura di A.s.d. Baby Gym

MR. WILLIAMS 
& FRIENDS
  Mercoledì     16.45 – 17.30  
Fare musica in inglese
A cura dell’Ass. Cantascuola

baMbini 3-6 annibaMbini 1-3 anni

SPERIMENTANDO
 gioVedì      17.00 – 19.00 
Laboratorio di gioco pittura per 
sperimentare l’arte attraverso 
l’uso di diversi materiali
a cura di M. Giammarinaro

ARIA, ACQUA, FUOCO
 Martedì      17.00 – 18.00 
Laboratorio di argilla 
A cura della Coop Soc. Educazione 
Progetto

BABY GYM
  sab  9.00 – 11.00   15 - 36 Mesi

Corso di ginnastica attrezzistica 
ludico motoria in lingua inglese.
A cura di A.s.d. Baby Gym

UN’ORA… PER NOI!
  lunedì      18.00 – 19.00 
Laboratorio per genitori e figli per 
condividere piacevoli esperienze 
di relazione 
A cura di R. Grasso e S. Giorcelli

PSICOMOTRICITà
  Mercoledì      10.30 – 11.30 
Incontri di psicomotricità 
relazionale per bambini 18-36 mesi
A cura di S. Allegri

MANINE CREATIVE
  Mercoledì     11.00 – 12.00 
Laboratori ludico espressivi 
A cura della Coop. Ker E.C. 

 29/01   a ogni età il suo capriccio  
Cosa sono i capricci e come si gestiscono?

 26/02   dalla coppia alla 

 faMiglia...e i nonni?  
Come cambiano gli equilibri famigliari con 
la nascita di un figlio.  

 25/03   il rientro al laVoro... 

 che fatica!  Come gestire le emozioni 
legate al distacco e al cambiamento  
nelle diverse fasi di sviluppo del bambino. 

 22/04   che bello scoprire il Mondo!  
Come stimolare la creatività e la fantasia 
attraverso la sperimentazione dei diversi 
materiali artistici. 

 27/05   tanti Modi per giocare!  
Come giocare nelle varie tappe della vita. 

 lunedì   4 aprile   18.00   

 Vicino al baMbino con autisMo    
Come giocare con il bambino con disturbo 
dello sviluppo o ritardo cognitivo. 

 per faMiglie e insegnanti      Venerdì     18.00 – 19.00 

le fiabe 
di Zoe

Casa Zoe continua a lavorare  
sulle fiabe proponendo  TAnTi lABoRAToRi  
a tema per grandi e piccini. 
Le fiabe fanno crescere, spesso raccontano  
di viaggi, percorsi che i protagonisti compiono 
che sono la metafora del cammino di ogni 
essere umano in crescita…zaino in spalla 
dunque e proseguiamo questo viaggio insieme!

è la casa divertente 
di Moncalieri.

casa Zoe è aperta  
a tutte le famiglie che 
vogliono partecipare 
alle attività, ai corsi  
o giocare in ludoteca. 

 non mancare!  

PRovE GRATuiTE  
dal 25 al 30 gennaio, di tutti i corsi. 

Leggi il programma,  
scopri gli orari e prenotati.

MINIMUSICA
 sabato     10.30 – 11.15 
Percorso di educazione musicale 
ispirato alla Music Learning 
Theory di E. Gordon
A cura della Ass. Cantascuola

OGGI COCCOLE! 
 Venerdì      10.30 – 11.30 
Corso di massaggio al bambino  
ed esperienze di contatto 
affettivo con i propri figli 
A cura di R. Grasso e S. Giorcelli

KIKIBALù
  Mercoledì     17.00- 18.00 
Storie d’Africa raccontate  
con percussioni, danze, teatro  
e costruzioni
A cura di C.Gobbo e Babacar Dieng

PARLIAMONE INSIEME
 su appuntaMento 
Consulenza psicopedagogica
A cura dell’ass. in-oltre

GIOVANI GENITORI 
CRESCONO
 lunedì      17.00 – 19.00   
Incontri settimanali tra genitori 
con lo scopo di creare un gruppo 
che condivide, pensa, si interroga, 
progetta A cura di Casa Zoe

TI ASCOLTO
  gioVedì      17.00 – 19.00   

 su appuntaMento 
Sportello di counselling 
in sostegno alla genitorialità
A cura della Coop. Ker E.C.

SPORTELLO A 4 ZAMPE 
  Venerdì      19.00 – 20.00   

 su   appuntaMento  
Sportello di consulenza per 
famiglie con cani e bimbi piccoli
A cura dell’Ass. WhiteAppleDogs

LEGAMI CHE UNISCONO
 Mese di aprile 

 baMbini dai 3 anni  
Gioco staffetta per ragionare  
sulla correlazione tra salute della 
mamma e quella del suo cucciolo 
A cura del Com. Collaborazione Medica

INCONTRO  
CON IL PEDIATRA
 Mese di febbraio  
Mini corso di pronto soccorso 
pediatrico
A cura del Com. Collaborazione Medica

per la faMiglia

IL CARTABOSCO  
DELLE MERAVIGLIE
A cura dell’Ass. Si può fare  
Gruppo orimaghi

 per baMbini 3-8 anni 

 lunedì      17.30 – 19.00   
Sei incontri alla scoperta  
delle emozioni:
rabbia, paura, tristezza, felicità, 
gelosia, amicizia.


