DESCRIZIONE ATTIVITA’
Eco merende
Per bambini da 0 a 36 mesi e per i fratelli maggiori. Tutti rigorosamente accompagnati da un adulto
che si voglia rilassare.
Martedì e giovedì dalle 16 alle 17
Contributo: da concordare
Ai bambini e agli adulti che li accompagnano verrà offerta una merenda con i prodotti del territorio,
naturali e genuini. È un momento di incontro e di relax tra mamme e bambini.
Giocomotricità
per bambini da 0 a 36 mesi. Per bambini accompagnati da un adulto
Martedì dalle 16 alle 17 per i bambini da 0 a 12 mesi
Giovedì dalle 17 alle 18 per i bambini da 12 a 36 mesi
Contributo: euro 24,00 al mese
Uno spazio per giocare, correre, saltare, rotolare, sperimentare e creare con il corpo.
Un ambiente nel quale il bambino viene seguito nel suo sviluppo psicomotorio e nelle sue prime
relazioni sociali. Al gruppo partecipano i bambini con la mamma o il papà che prendono parte
attivamente alle proposte suggerite dalla psicomotricista.
Massaggio infantile
Per bambini da 0 a 12 mese
Martedì dalle 17 alle 18
Giovedì dalle 16 alle 17
Contributo: euro 20,00 ad incontro (ogni incontro è della durata di h 1,5)
Il massaggio è un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in contatto con il proprio bambino
con il supporto di una esperta A.I.M.I (Associazione Italiana Massaggio Infantile)
Yoga pre parto
Per le future mamme
Giovedì dalle 16 alle 17
Sabato dalle 10 alle 11
Contributi: euro 48,00 al mese
Yoga post parto
Per le neo mamma
Martedì dalle 16 alle 17
Sabato dalle 11 alle 12
Contributo:euro 48,00 al mese

Pronto soccorso neonatale pediatrico
Per tutti gli adulti che sono a contatto con bambini piccoli
Sabato dalle 10 alle 12
Contributo: 2 incontri da 2 ore euro 48,00
Un corso teorico e pratico per imparare ad essere pronti, senza panico, a gestire le emergenze
sanitarie che possono capitare anche nella quotidianità dei nostri bambini. Alcuni dei temi che
verranno trattati: medicazione di ferite e ustioni, ostruzione delle vie aree, piante velenose,
rianimazione e molto altro.
Laboratori creativi
Per bambini dai 12 mesi ai 5 anni accompagnati da mamme, papà, nonni o baby sitter
Martedì dalle 17 alle 18
Sabato dalle 11 alle 12
Contributo: tra euro 10,00 e 15,00 a seconda del laboratorio
I laboratori proposti sono: laboratorio di manualità, laboratorio grafico pittorico, laboratorio
musicale espressivo, laboratorio di conoscenza attraverso i 5 sensi, laboratorio di lettura delle fiabe
e tanti altri.
Laboratorio di cucina
per bambini dai 2 ai 6 anni accompagnati da un adulto
Sabato: dalle 10 alle 12
Contributo: euro 180,00 per 5 incontri
Questo laboratorio permette al bambino di entrare in contatto con gli alimenti di base
trasformandoli nel “proprio cibo”. La presenza del genitore arricchisce questo momento rendendolo
ancora più intenso di emozioni.

Tutte le attività partiranno con un num minimo di 6 iscritti
E’ disponibile un servizio nursery costo ad incontro euro 6,00

