ZOE AL TEMPO DEL COVID
La struttura riaprirà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla
normativa vigente in materia di prevenzione Covid19. Ripartiremo solo con alcune
attività, lentamente e in sicurezza: garantiremo il distanziamento sociale, provvedendo
a contingentare gli ingressi, igienizzando e sanificando ad ogni fine attività e richiedendo,
agli adulti, l’utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi. Cercheremo di usare il più
possibile gli spazi esterni per ridurre i rischi e poterci divertire insieme senza troppe
preoccupazioni. Le attività saranno offerte fino a esaurimento dei posti disponibili
e previa prenotazione.
La riapertura è vincolata alla condizione di emergenza sanitaria definita dai colori
indicati dal governo.
Zona gialla: Erogazione di tutti i servizi e i corsi
Zona arancione: La proposta rimarrebbe invariata. Verrà data l’opportunità di accedere
ai corsi e ai laboratori on line per tutte le famiglie che risiedono in comuni diversi da quello
di Moncalieri.
Zona rossa: Casa Zoe chiude e passa nuovamente on line
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Segui le tante novità e scarica il volantino dal sito!
CONTATTI:
CASA ZOE
Salita Padre Denza 9, 10024 Moncalieri
011641729 / 393.9651760
info@casa-zoe.it • casa-zoe.it
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 , Generali e The HUMAN SAFETY NET

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, comprende la copertura assicurativa e permette la partecipazione a tutte
le iniziative gratuite. In questo anno difficile per tutti Casa Zoe ha deciso di offrire
gratuitamente alle famiglie il tesseramento per l’anno 2020/2021. Questa opportunità
è resa possibile grazie al progetto “Ora di Futuro” in collaborazione con Mission
Bambini finanziato da Generali e The Human Safety Net.

I LUDOLAB-NEW!

I ludolab sono la novità di quest’anno,
sono organizzati grazie al sostegno dei
progetti “Ip Ip Urrà - Con i bambini”, “Ora di
futuro - Generali e The Human Safety Net”
e “Per avere il sol basta ridere - Fondazione
CRT”. Sono gratuiti per i tutti tesserati,
ma previa prenotazione e fino ad
esaurimento posti.
La prenotazione si può effettuare mandando
una mail a info@casa-zoe.it o telefonando
il Martedì e Venerdì , 9.30 - 12.30 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 10.15 alle 11.45
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 9.50 alle 11.20
Laboratori artistico-creativi e di
manipolazione, per bambini dai 13 mesi

ai 3 anni con accompagnatore.
A cura della Coop. Ker E.C., all’interno del Prog.
“Casa Zoe: per avere il sol basta ridere”, finanziato
da Fondazione CRT.

PACE CAROTE E PATATE - Genitori
Consapevoli:
Gruppo stabile di coppie genitorebimbo 0-36 mesi:
essere nonviolenti nella relazione
educativa 0-6. Tutti i sabati dalle
10 alle 11.30.Nuovo gruppo whatsapp
in cui poter ricevere stimoli per
portare il proprio contributo di
genitore: https://chat.whatsapp.com/
EVElZ72LA6mEotLAUPd9Lp
Nel gruppo si trovano video-pillole e
materiali per riflettere sulla relazione
con i propri figli e i link degli incontri per
conoscersi e confrontarsi fra genitori.
Il gruppo si ritrova su Zoom a cadenza
settimanale oppure in presenza, a
Casa Zoe. A cura del centro studi Sereno
Regis, all’interno del Prog. “Ip Ip Urrà” finanziato
dall’Impresa sociale Con i Bambini.

LIETO EVENTO
Martedì 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,infermiera
pediatrica).A cura dell’ass. Orimaghi in
collaborazione con Francesca Sisto, Opera
Munifica Istruzione.

POMERIGGIO

HO UN ELEFANTE NEL CALZINO

PITTURIAMO COCCODRILLI

Giovedì 11.00-12.00
Giochi teatrali per bimbi 18-36 mesi
accompagnati da un adulto.

Giovedì 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 16.45 alle 18.45
Laboratori e giochi di fantasia per i bimbi
dai 3 ai 6 anni.

A cura di Ass. Teatrulla

CASA ZOE 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

A cura dell’Ass. Orimaghi all’interno del Prog. “Casa
Zoe: per avere il sol basta ridere”, finanziato da
Fondazione CRT.

Mercoledì 17.00-18.00
Giochi e origami per stimolare creatività e
motricità nei bambini 4-9 anni.

I CORSI

A cura di Ass.Orimaghi

PSICOMOTRICITA’

CASA ZOE PER I PIÙ PICCOLI...

Venerdì 17.15-18.00 e 18.15 -19.00
Corso di psicomotricità relazionale per bimbi
3/6 anni. A cura di S. Allegri

PORTALO CON TE

SVILUPPO MUSICALITA’

Il 1° e il 3° lunedì del mese ore 14.0016.00. 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.

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.

MUSICAINFASCE®

A Casa Zoe quest’anno arriva il
progetto nazionale “Ip Ip Urrà”:

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 10.30 - 11.30
Corso di psicomotricità per bimbi 18-36
mesi accompagnati da un adulto.
A cura di S. Allegri

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

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 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! Seguite le tante novità sulla

nostra pagina FB e sul sito!

