
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

PSICOMOTRICITà
  mercoledì      10.30 – 11.30 
Corso di pratica psicomotoria  
per  bambini accompagnati  
da un adulto 
A cura di S. Allegri

MAKE A CIRCLE 
 gioVedì     16.45 – 17.40 
Corsi di lingua inglese  
per bambini 3-5 anni
A cura della Coop. sociale 
Educazione Progetto

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

1-3 anni

 non mancare!  

ProvE GrATuiTE  
dal 3 all’8 ottobre, di tutti i corsi. 

Leggi il programma,  
scopri gli orari e prenotati.

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

LA FIABA COME 
STRUMENTO 
EDUCATIVO
  lUnedì 24 ottobre      18.00 
Conferenza per genitori, 
educatori e professionisti del 
settore sull’utilità del racconto 
narrato nell’esperienza 
relazionale genitore-figlio.
A cura di Ass. in-oltre

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 pedagogico 
in sostegno alla genitorialità
A cura della Coop. Ker E.C.

IL RESPIRO DELL’ANIMA
  lUnedì      18.00 – 20.00   
Percorso di benessere e 
consapevolezza attraverso l’ascolto e 
la comprensione del proprio corpo.
A cura di M.rocci e S.romano

IN ATTESA
 sabato     10.00 – 12.00   
Incontri per tirare fuori domande 
e preoccupazioni confrontandosi 
con altre mamme, l’ostetrica , il 
pedagogista. GRATUITO!  
A cura della Coop. Ker E.C.

YOGA IN GRAVIDANZA
  gioVedì      10.00 – 11.30   
Corso di yoga per mamme in attesa 
A cura dI Asdc Lila Yoga

DANZA IN FASCE 
  martedì       11.00 – 12.00   
Laboratorio di danza creativa  
per mamme e bebè 2-6 mesi  
A cura dI G.Fissore

OGGI COCCOLE 
  Venerdì      10.30 – 11.30   
Corso di massaggio al bambino  
per mamme e/o papà con i loro figli 
(0-12 mesi)  
A cura dI r. Grasso e S. Giorcelli

per la Famiglia

mamme in attesa e primi mesi

COLORIAMO  
LE EMOZIONI
 per bambini 3-9 anni 

 lUnedì      17.30 – 19.00   
Sei incontri alla scoperta  
delle emozioni:
rabbia, paura, tristezza,  
felicità, gelosia, amicizia.  
A cura dell’Ass. Si può fare  
Gruppo orimaghi

DANZA CREATIVA 
JUNIOR
 per bambini 5-7 anni 

 mercoledì      18.00 – 19.00    
Corso di danza creativa   
per bambini  
A cura dI G.Fissore 

gira gira  
il mestolo
Casa Zoe ti propone  
 TAnTi LABorATori  
a tema per grandi e piccini. 

BABY GYM
 sabato    18-36 mesi 

 9.00 – 10.00      10.00 – 11.00 
Corso di ginnastica attrezzistica 
ludico motoria in lingua inglese.
A cura di S.s.d. Baby Gym

UN’ORA… PER NOI!
  gioVedì      17.30 – 18.30 
Laboratorio per genitori e figli: 
giochi ed attività per stare insieme 
e divertirsi 
A cura di r. Grasso e S. Giorcelli

MANINE CREATIVE
  mercoledì      10.45 – 11.30 
Laboratori ludico espressivi 
A cura della Coop. Ker E.C. 

CUOCO PASTICCIONE
 per bambini  e Famiglie 

  mercoledì      17.30 – 19.00   
Corso di cucina per bambini 
e famiglie per imparare a 
cucinare pietanze buone e 
genuine grazie ai consigli di una 
nutrizionista 
A cura di Coop. Ker.E.C.

3-6 anni
DANZA CREATIVA  
BABY
 mercoledì      17.00 – 18.00 
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

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. 

CIAK SI GIRA 
 per bambini 4-9 anni 

 martedì      18.00 – 19.00    
Impariamo a giocare con la tecnica 
dell’animazione dello stop motion.
A cura dI F.Tabasso / Ass. Pangramma

MAKE A CIRCLE 
 per bambini 4-9 anni 

 gioVedì      17.45 – 19.15 
Corsi di lingua inglese II livello 
per bimbi 6-9 anni
A cura della Coop. sociale. 
Educazione progetto

6-10 anni
SPERIMENTANDO
 martedì      17.00 – 19.00 
Laboratorio di gioco pittura  
per sperimentare l’arte  
attraverso l’uso di diversi 
materiali
a cura di M. Giammarinaro
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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  

orari segreteria 
lUnedì
17.00 – 19.00 
martedì-Venerdì
10.00 – 12.00 
17.00– 19.00 / da ottobre

con il sostegno di:

 
 aperitiVo  
 di iniZio anno 
  lUnedì 26 settembre      ore 17.00    
Vieni a conoscere Casa Zoe, scopri le attività, gli 
appuntamenti e i corsi! Pomeriggio con assaggi gratuiti dei 
corsi in partenza ad ottobre e aperitivo!

 1000 colori d’aUtUnno  
  domenica 18 settembre      ore 16.30  
Festa di chiusura del progetto: per i 
piccoli tanto divertimento e caccia al tesoro,  
per i grandi un momento di condivisione  
del percorso fatto insieme. A cura delle realtà  
che hanno partecipato al programma  
Altrotempo zerosei di Compagnia di San Paolo.

 le streghe Fan così 
  lUnedì 31 ottobre      ore 16.30    
Festa di Halloween tra streghette,  
mostricci e giochi a tema. 

 merrY crishtmas 
 Venerdì 16 dicembre      ore 16.30    
Festa di Natale per scambiarci i doni  
sotto l’albero.

la lUdoteca
Uno spazio attrezzato con area lettura, 
vasca delle palline e tanti giochi.

lUdoteca
15 euro 1 mese / 1 famiglia 
20 euro 6 ingressi / 3 mesi

è un luogo dove poter giocare con altri bambini e 
intessere relazioni con altre famiglie. Ogni giorno vengono 
proposte dai nostri educatori piccole attività manuali, filastrocche, 
letture animate e giochi cooperativi. In ludoteca i bambini entrano 
accompagnati da un adulto e muniti di calzini antiscivolo.  
I bagni sono attrezzati con comodi fasciatoi per il cambio dei bimbi.  
I bambini dai 5 anni in su hanno a disposizione una stanza tutta per 
loro, con libri, giochi di società, materiali per laboratori creativi, 
colori e pennelli per disegnare.

nei locali o nel giardino organizza il compleanno,  
il battesimo, l’anniversario o una semplice cena!  
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!  

Festeggia da Zoe
casa Zoe 
25 euro 1 anno / 1 famiglia

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.

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.  

Zoe che Festa!

in gita  
in Zoe 
Durante l’anno gite sul 
territorio per scoprire 
luoghi incantati  
insieme ad altre famiglie, 
conoscere e giocare con 
altri bambini e crescere.  
Le gite vengono diffuse 
attraverso volantini 
specifici  
e il sito internet: 
www.casa-zoe.it

superludo 
da novembre  
il lunedì e il venerdì dalle 17.00   
per bambini 5+ 
Laboratori tematici: storie di 
luoghi  lontani  ci  condurranno  in  
un  mondo  magico  in cui costruire  
con  le  proprie  mani,  scoprire  e  
sperimentare  con  i  cinque sensi. 

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 19.00o
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