
A Casa Zoe quest’anno arriva il progetto nazionale “Ip Ip Urrà”: 
Metodologie e strategie per mettere l’Infanzia, prima. Finanziato dalla Impresa Sociale 
Con I Bambini: porterà per tre anni, tante attività creative fuori e dentro la ludoteca 
(outdoor education), per scoprire e riscoprire, giocando i talenti dei grandi e dei piccoli… 
eventi di cultura formato famiglia, viaggi di comunità, teatro per le famiglie, ma soprattutto 
LOV&LAV, uno nuovo spazio attrezzato  per le mamme e papà che tornano a lavorare, ma 
desiderano avere vicino i propri bambini! 

Segui le tante novità e scarica il volantino dal sito!

Casa Zoe è un progetto promosso dalla Cooperativa 
Sociale Educazione Progetto insieme alle Ass. Orimaghi, 
Ass. Teatrulla, Coop. Ker E. C. in collaborazione con la 
Città di Moncalieri. 

Con il sostegno di IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI, 
FONDAZIONE CRT, Mission Bambini

CONTATTI:

CASA ZOE
Salita Padre Denza 9, 10024 Moncalieri
011641729

info@casa-zoe.it • casa-zoe.it

CASA ZOE: 
per avere il sol

basta ridere

ZOE AL TEMPO DEL COVID

La struttura riaprirà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla 
normativa vigente in materia di prevenzione Covid19. Abbiamo pensato di ripartire 
solo con alcune attività, lentamente e in sicurezza: garantiremo il distanziamento sociale, 
igienizzeremo e sanificheremo tutti gli spazi, cercheremo di usare il più possibile gli spazi 
esterni per poterci divertire insieme senza troppe preoccupazioni. Le attività saranno 
offerte fino a esaurimento dei posti disponibili e previa prenotazione.  

CASA ZOE  È  LA CASA  DIVERTENTE DI MONCALIERI
E’ uno spazio dedicato alle famiglie, dove potersi incontrare tra genitori, parlare, 

confrontarsi e giocare insieme ai piccoli.
Un luogo in cui frequentare attività, corsi e laboratori per crescere, divertendosi.

TESSERAMENTO 
La tessera è obbligatoria per accedere alle attività di Casa Zoe: vale per tutta la 
famiglia, dal mese di Ottobre 2020 a Luglio 2021.
Costa per tutto il periodo 25€ e comprende la copertura assicurativa, permettendo 
la partecipazione a tutti gli eventi gratuiti organizzati.

  1202 oianneg - 0202 erbotto


