
I LUDOLAB
I ludolab sono la novità di quest’anno, 
sono organizzati  nell’ambito dei progetti 
“Ip Ip Urrà” sostenuto da Con i bambini, 
“Ora di futuro” da  Mission Bambini e “Per 
avere il sol basta ridere” con il contributo di 

Fondazione CRT. Sono gratuiti per i tutti 
tesserati, ma previa prenotazione e fino 
ad esaurimento posti.
La prenotazione si può effettuare tramite 
il sito www.casa-zoe.it o telefonando il 
mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 
18  e il lunedì mattina dalle ore 10 alle ore 13 ai 
numeri: 011/ 641729 o +39 393 9651760.

MATTINA
Fuori Gioco NATURA
Tutti i Lunedì dalle 10 alle 11.30 
Laboratori ludico espressivi per la 
realizzazione di creazioni partendo da 
elementi naturali. Per bambini dai 13 mesi ai 
3 anni con accompagnatore. 
A cura della Coop. Ker E.C. all’interno del Prog. “Ip Ip 

Urrà” finanziato dall’Impresa sociale Con i Bambini.

Fuori Gioco CIRCO
Mercoledì dalle 10 alle 11.30
Laboratorio di motricità e arte circense 
per sperimentare la relazione attraverso il 
movimento. Per bambini dai 18 mesi ai 3 anni, 
con accompagnatore.
A cura dell’ass. Orimaghi, all’interno del Prog. “Ip Ip 

Urrà” finanziato dall’Impresa sociale Con i Bambini.

MANINE CREATIVE
Tutti i venerdì dalle 10 alle 11.30
Laboratori artistico-creativi e di 
manipolazione, per bambini dai 13 mesi  ai 3 
anni con accompagnatore.
A cura della Coop. Ker E.C. finanziato dall’Impresa sociale 

Con i Bambini.

Fuori Gioco PACE CAROTE E PATATE
Per genitori e bimbi 0 – 12 mesi: il primo e 
il terzo martedì del mese dalle 10 alle 11.30 a 
partire dal 3 Novembre 2020.

Per genitori e bimbi da 1 a 3 anni: tutti 
i Giovedì dalle 10 alle 11.30.
Incontri di educazione alla pace per 
costruire un rapporto quotidiano 
con i nostri bimbi, improntato sulla 
nonviolenza. Uno spazio per mamme, 
papà, nonni e tate, un cerchio di parola 
per porre e porsi domande, confrontare 
esperienze, senza giudizio ma con tanta 
voglia di riflettere insieme. 
A cura del centro studi Sereno Regis, all’interno del 

Prog. “Ip Ip Urrà” finanziato dall’Impresa sociale 

Con i Bambini.

LIETO EVENTO
Il secondo e quarto Martedì del mese 
a partire dal 10 Novembre 2020 
dalle 10 alle 11.30 
 Incontri per genitori e bimbi nella fascia 
0-12 mesi per affrontare l’imprevedibile 
cammino del diventare genitore. 
Gli incontri saranno accompagnati 
da professionisti della prima infanzia 
(educatrice, consulente pedagogica, 
psicologa, ostetrica).
A cura dell’ass. Orimaghi in collaborazione con 

Francesca Sisto, Opera Munifica Istruzione.

POMERIGGIO
PITTURIAMO COCCODRILLI
Martedì dalle 16.30 alle 18.30 
Atelier creativo e di espressione 
creativa per bambini dai 3/4 anni, per 
imparare divertendosi ad esprimersi in 
libertà. 

A cura della Coop Educazione Progetto all’interno 

del Prog. “Ip Ip Urrà” finanziato dall’Impresa 

sociale Con i Bambini.

PLAY TIME: SCOPRIMONDO 
Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 
Laboratori e giochi di fantasia per i bimbi 
dai 3 anni in su.  

A cura dell’Ass. Orimaghi.

CORSI
Prove gratuite dal 19  al  23 
Ottobre 2020
Tutti i corsi in calendario, nei giorni e negli 
orari segnati sul volantino, prevedono 
nella settimana di prove, la possibilità 
di prenotare una lezione di prova di 30 
minuti. 
Per info, costi e prenotazioni contatta 
subito la segreteria o visita il nostro 
sito. Prenotazione obbligatoria e fino 
ad esaurimento posti.

PER I PIÙ PICCOLI

PORTALO CON TE  
Il 1° e il 3° lunedì del mese ore 14.00-

16.00. Su appuntamento.
Incontri per donne in gravidanza o con 
bimbi 0-12,  per imparare la cultura 
del portare in fascia o con supporti,  
sperimentando  insieme a un’esperta la 
pratica del portare. A cura di S. Pranzo.

MUSICAINFASCE®

Venerdì 10.00-11.00 
Corso di propedeutica musicale ispirato 
alla Teoria dell’Apprendimento Musicale  
di E.E. Gordon per bimbi 0-36 mesi con 
accompagnatore. A cura di Opera Munifica 

Istruzione, insegnante Laura Bossi 

PSICOMOTRICITA’ 
 Mercoledì 9.30-10.30   e 10.30-11.30 
Corso di psicomotricità per bimbi 18-36 
mesi accompagnati da un adulto.  A cura di 

S. Allegri

HO UN ELEFANTE NEL CALZINO 
Venerdì 11.00-12.00 
Giochi teatrali per bimbi 18-36 mesi 
accompagnati da un adulto. A cura di Ass. 

Teatrulla

PER I PIÙ GRANDI
A PIEDI NUDI TRA LE FIABE 
Giovedì 17.00-18.00
Giochi teatrali per bambini 3-5 anni.
 A cura di Ass. Teatrulla. 

GIOCO E ATTENZIONE 
Mercoledì  17.00-18.00 
Giochi e origami per stimolare  creatività e 
motricità nei bambini 4-9 anni.
A cura di Ass.Orimaghi

PSICOMOTRICITA’ 
Venerdì 17.15-18.00 e 18.15 -19.00   Corso di 
psicomotricità relazionale per bimbi  3/6 anni. 

A cura di S. Allegri

YOGA MANDALA
Martedì dalle  17.00-18.00 
Contatto, movimento e respirazione… 
ascoltiamo il nostro corpo. Incontri per 
bambini 4-9 anni. A cura di E.Brunetti.

SVILUPPO MUSICALITA’
Venerdì dalle  17.00-18.00 
Attraverso attività ludiche si offre al bambino 
la possibilità di sviluppare un personale 
pensiero musicale e una coordinazione 
motoria spontanea, incontri per bambini dai 3 
ai 5 anni. 

A cura di Opera Munifica Istruzione, ins: Laura Bossi.

STUDIO LA GRAFIA!
Su appuntamento.
Come conoscere sé stessi attraverso la 
scrittura, attraverso la consulenza e lo studio 
della grafia. A cura di C. Giordana. 


