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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

LA LUDOTECA
Uno spazio attrezzato con area lettura, 
vasca delle palline e tanti giochi.
È un luogo dove poter giocare con altri bambini e 

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.

LUDOTECA
20 euro  
la tessera per la tua famiglia 
valida  un mese intero   
oppure valida per  6 ingressi   
da fare quando vuoi tu!

CASA ZOE 
25 euro  
(comprende la copertura 
assicurativa)  

La tessera  
è obbligatoria per 
accedere a Casa Zoe:
dura un anno e vale per 
tutta la famiglia.
 
Consente di iscriversi ai corsi 
e alle attività proposte e di 
partecipare a tutti  
gli eventi e le feste.

Con la tessera LUDO puoi 
accedere alla ludoteca tutti i 
giorni, partecipare ai laboratori 
gratuiti e giocare in giardino.

I NUOVI PROGETTI

Superludo 
Il lunedì e il venerdì dalle 17.00   
per bambini 5+  
Laboratori tematici:  

 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ  
dalle 9.30 alle 12.00

LUNEDÌ 
dalle 16.30 alle 19.00

MERCOLEDÌ E VENERDÌ 
dalle 9.30 alle 12.00 
dalle 16.30 alle 19.00o
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È un progetto promosso da Fondazione S. Paolo, Fondazione 
Cariplo e Fondazione con il Sud dedicato alle famiglie 
con bambini nella fascia 0-6 che prevede azioni di 
coinvolgimento in un’ottica rigenerativa.  
Il coinvolgimento attivo dei genitori, la sperimentazione di 
un cofinanziamento comunitario e l’accompagnamento 
delle famiglie in difficoltà consentono di sperimentare una 
dimensione nuova, solidale, e capace di prevenire. 

È un progetto realizzato con il contributo della Compagnia di 
San Paolo attraverso il bando “Altrotempo 0-6”, presentato 
dalla Città di Moncalieri e ideato da un tavolo di lavoro che ha 
coinvolto differenti realtà del territorio che lavorano con e per i 
bambini e le loro famiglie. è un progetto itinerante che andrà 
ad abbracciare diverse zone della Città di Moncalieri per fare 
incontrare le famiglie, offrire momenti di condivisione  
e scoprire insieme il nostro territorio.

Quando nasce  
un bambino 

nasce un 
giardino 2.0

SCOPRI TUTTE LE OPPORTUNITÀ GRATUITE:  
WWW.CASA-ZOE.IT

IL NUOVO TESSERAMENTO

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 è un progetto promosso 
dalla Cooperativa Sociale 
Educazione Progetto insieme  
alle Ass. Si può Fare – gr. Orimaghi,  
Ass. Teatrulla, e alla Coop. Ker E.C. 
in collaborazione con la Città  
di Moncalieri

con il sostegno di:

gennaio-maggio 2017
CORSI
Scopri il programma e chiedi in 
segreteria le informazioni sui 
costi: passa la primavera con noi!

+

+



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

UN’ORA… PER NOI!
  GIOVEDÌ      16.45 – 17.45 
Laboratorio per genitori e figli: 
giochi ed attività per stare 
insieme e divertirsi 
A cura di R. Grasso e S. Giorcelli

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

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

1-3 ANNI

  !eracnam noN 

PROVE GRATUITE  
dal 6 all’11 febbraio, di tutti i corsi. 

Leggi il programma,  
scopri gli orari e prenotati

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 Coop. soc.  
Educazione Progetto  

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
  LUN EDÌ      12.00 – 13.00   
Corso di yoga per mamme in attesa 
A cura dI Asdc Lila Yoga

CERCHIO DELLE MAMME
 MERCOLEDÌ      11.00 – 12.00   
Chiacchiere,supporto, gioie e 
fatiche di future e neo mamme
A cura di S.S. Caposio

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
Quest’anno Casa Zoe scopre il mondo dei sensi 
proponendo tanti laboratori di cucina e 
giardinaggio per grandi e piccini: giocheremo 
con le fiabe e le filastrocche e scopriremo 
insieme  i profumi e i gusti delle stagioni. 

3-6 ANNIè la casa divertente 
di Moncalieri.

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

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.

MAKE A CIRCLE 
 GIOVEDÌ      17.45 – 19.15 
Corsi di lingua inglese II livello 
per bimbi 6-9 anni
A cura di Coop. soc. 
Educazione Progetto

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

PARLIAMONE INSIEME
 SU APPUNTAMENTO 
Consulenza psicopedagogica
A cura dell’ass. In-Oltre

TI ASCOLTO
  GIOVEDÌ      17.00 – 19.00   

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

1,2,3... ABC!
PER BAMBINI 4-7 ANNI 

MARTEDÌ     17.00 – 18.00 
Creazione di libri digitali interattivi 
alla scoperta dei numeri e 
dell’alfabeto: immagini, audio e 
video. A cura di Clickè

DAL CAPRICCIO AL SI’, 
ASCOLTARE E FARSI 
ASCOLTARE 
 VENERDÌ 24 FEBBRAIO     18.00 
Conferenza per genitori, 
educatori e professionisti  
del settore per parlare 
dell’ascolto attivo,  
come mezzo per trasmettere 
regole e norme, gestire 
l’oppositività, i capricci,  
le paure dei figli.
A cura di Ass. In-Oltre

Laboratorio proposto per
“Famiglie un bene comune” 

GENITORI IN VIAGGIO
 VENERDÌ       19.00 –  20.30  
Incontri dedicati all’ascolto: 
si sperimenta con diversi 
materiali artistici, per 
affrontare e superare insieme 
divertendoci, le paure e le 
difficoltà dell’essere genitori.
A cura di Ass. Si può fare- Gruppo 
Orimaghi

PORTALO CON TE
 LUNEDÌ      13.30-16.00 
Incontri per imparare a portare  
i bambini in fascia o con supporti 
ergonomici. A cura di S. Pranzo


