
FRONTE
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida
Dimensioni documento aperto
15 cm  (base) x 21.2 cm  (altezza)
Area stampabile
14.8 cm (base) x 21 cm (altezza)

Margine di abbondanza

Taglio

Area sicura

Appuntamenti gratuiti  
per le famiglie, 
formazione e condivisione 
per crescere insieme.

ESTATE
2017

Con il sostegno di



TUTTI I LUNEDÌ  
17.00 – 19.00
GIOVANI GENITORI CRESCONO 
Incontri per genitori creativi per costruire 
uno spazio in cui progettare, riflettere, 
parlare davanti a una bella tazza di caffè.  
A cura della Coop. Soc. Educazione Progetto

UN LUNEDÌ AL MESE  
17.00 – 19.00 
PACE CAROTE & PATATE
Come educare alla pace? 
Percorso di riflessione per genitori  
per tirare fuori dubbi e confrontarsi  
in un clima accogliente. 
A cura del Centro Studi Sereno Regis

TUTTI I GIOVEDÌ / 10.00 – 12.00
PACE CAROTE PATATE 
in ludoteca
Che lingua parlano i bambini?  
Come socializzano e perchè a volte  
non li capiamo? Scopriamo i nostri 
bambini mentre giocano in ludoteca. 
A cura del Centro Studi Sereno Regis
-
PACE CAROTE PATATE 
al nido Grazie al progetto gli operatori 
del centro Studi Sereno Regis del gruppo 
Pace Carote Patate incontrano le équipe 
di educatrici dei nidi d’infanzia per incontri 
formativi che trattano tematiche legate alla 
crescita del bambino in età 0-3 anni.

DOMENICA 23 GIUGNO / 10.30 – 12.00 
COLAZIONE TEATRALE
Domenica mattina in famiglia per un  
risveglio scoppiettante! Giochi teatrali  
e acrobazie conditi da una dolce 
colazione condivisa. A cura dell’Ass. Teatrulla

ESTATE

Il lunedì la ludoteca è aperta 
portate con voi i vostri bimbi!

casa-zoe.it  
info@casa-zoe.it
011 641729

GLI APPUNTAMENTI  
SONO A CASA ZOE  
SALITA PADRE DENZA 9
MONCALIERI

SERATA AZZURRO MARE

SABATO 30 GIUGNO / 17.00 – 19.00
COME SI FA 
A TORNARE BAMBINI? 
Incontri per genitori che desiderano 
tornare un po’ bambini, guardare il mondo 
con i loro occhi, per comprendere e 
aiutare il proprio figlio nella difficile sfida 
della crescita. Inoltre un laboratorio ludico 
espressivo per tutti i bambini presenti! 
A cura di Coop. Soc. Ker E.C. e Ass. Si può fare- 
Gruppo Orimaghi
A SEGUIRE  19.00 – 20.00
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Pranzi condivisi tra i sapori del mondo.
 A cura di Coop. Soc. Ker E.C. 
e Ass. Si può fare- Gruppo Orimaghi

Durante la serata sarà possibile dare il 

proprio contributo per sostenere  “Cultura 

sospesa”: una serie di appuntamenti 

culturali per accogliere tutte le famiglie!

ORE 18.00: TONNO SALVAGENTE  

Letture dal mondo a cura di Casa Zoe. 

Animazioni a tema del  viaggio, 

dell’accoglienza e della pace. L’iniziativa  

fa parte di “Un solo mare, una sola città”  

del Comune di Moncalieri.

ORE 19.00:  NATI PER SOFFRIGGERE 

showcooking a cura  dello  Chef Kumalé. 

Presentazione e degustazione di ricette dal 

mondo in collaborazione con le Cooperative 

Animazione Valdocco e Pietra Alta Servizi.

ORE 19.30: CENA AZZURRO MARE  

Quest’anno ceniamo in azzurro: ogni famiglia 

è invitata a portare da casa tutto il necessario 

per un bel pic nic in giardino. Indossiamo 

qualcosa di azzurro e decoriamo le tovaglie: 

fiori, candele, decorazioni… tutte in tinta!

ORE 20.30: INCANTI AZZURRO MARE,   

laboratorio per bambini sul tema del viaggio.

ORE 21.30: 4 ANNI CON ZOE   
Proiezione video 

ORE 21.45: IL VIAGGIO DELLA SABBIA 

proiezione del video realizzato dall’artista  

Nadia Ischia con la tecnica della sand art.
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