CIRCOMOTRICITA’
Proposta di attività motorie come giocoleria,
equilibrismo, acrobazie, clownerie, ripensata
e adattata ai bambini dai 4 agli 11 anni
Il venerdì pomeriggio
dalle 16 alle 17 per i bambini dai 6 agli 11 anni
dalle 17.15 alle 18.15 per i bambini dai 4 ai 6 anni

La proposta avverrà
negli spazi del
Circolo Airaghi,
via Bertola, 11
GENERAZIONI A CONFRONTO
E' una formula, che permette un dialogo
franco e aperto tra i partecipanti grazie alla
presenza di una facilitatrice, che favorisce il
superamento di imbarazzi e difficoltà nella
comunicazione e nello scambio di esperienze.
Gli incontri si svolgeranno
il venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.15
La proposta avverrà in contemporanea al
percorso di circomotricità

E’ SABATO! GIOCHIAMO INSIEME?
Laboratori creativi per bambini fino a 6 anni
accompagnati dalle loro famiglie (mamma,
papà, nonni..). I bambini potranno divertirsi
sperimentando attività mentre gli adulti
avranno l’occasione di conoscere altre
famiglie.
Il sabato pomeriggio
dalle 16.30 alle 18.30
CIRCO-GIOCHIAMO IN FAMIGLIA!
Proposta ludico-motoria rivolta a tutta la
famiglia attraverso cui bambini e adulti hanno
la possibilità di conoscersi meglio e divertirsi
insieme con semplici acrobazie, giochi di
equilibrio e piramidi umane.
la domenica pomeriggio
dalle 16.30 alle 18.30
La proposta si terrà
negli spazi del
Circolo Airaghi,
via Bertola, 11

In collaborazione con: Associazione Amici della Bibliioteca Villa
Venino, Associazione La Tenda onlus, Auser Insieme Volontariato di
Novate Milanese onlus, Cooperativa sociale Zucchero Filato, A.C.L.I.
Circolo di Novate Milanese
Progetto sostenuto e condiviso da: Gruppo Caritas di Novate
Milanese, Gruppi Familiari Parrocchiali, Comitato Genitori Brodolini,
Associazione GENITORIeSCUOLA Don Milani

via Roma, 2 Novate Milanese
Per informazioni e iscrizioni
contattare la coordinatrice
Sara Banfi – 348/6287532 oppure
s.banfi@koinecoopsociale.it
Tel.: 555-555 5555

http://www.comune.novate-milanese.mi.it/

LE NOSTE PROPOSTE

TANGRAM DI COPPIA
Laboratori interattivi in cui, a
partire dalle esperienze e dai
vissuti dei partecipanti, verranno affrontati argomenti e
situazioni che coinvolgono la
vita di coppia.
Un’occasione per confrontarsi, riflettere, e prendersi cura del rapporto tra LUI e LEI.
la domenica mattina

CORSO DI
MASSAGGIO INFANTILE
Condotto da un’insegnante
Diplomata AIMI
(Associazione Italiana Massaggio Infantile)
Un momento privilegiato per relazionarti con il
tuo bambino. Con il massaggio puoi accompagnare, proteggere e stimolare la sua crescita e
la sua salute.
Il lunedì dalle 14.00 alle 15.30

GRUPPO GIOCO
Un luogo in cui i bambini, senza la presenza
dell’adulto di riferimento e a seguito
dell’ambientamento , hanno l’opportunità
di vivere insieme esperienze di gioco e
socializzazione, accompagnati e sostenuti
nel percorso educativo da educatrici
qualificate.
Gli adulti hanno la possibilità di avere
tempo libero per sé, per i propri impegni e
per i propri interessi.
Il lunedì, il mercoledì e il giovedì
dalle 9.00 alle 12.00

dalle ore 10 alle ore 12.30
PAROLE FRA MAMME

SPAZIO DI SOCIALIZZAZIONE

Spazio di ascolto e confronto fra mamme
in attesa e neo-mamme per condividere
aspettative, pensieri ed emozioni legati
alla maternità.

Luogo di incontro tra adulti e bambini, in cui
poter condividere con altri il proprio tempo e
le reciproche esperienze attraverso il confronto. Gli adulti hanno la possibilità di conoscere
nuove famiglie e i bambini l’occasione di conoscere nuovi amici e sperimentare nuove
proposte di gioco

Percorso di 5 incontri a cadenza
quindicinale
il martedì pomeriggio
dalle 15.00 alle 16.30

il martedì e il venerdì
dalle 9.30 alle 11.30

A SCUOLA DI AUDIATION!
Corsi di Musica per la prima infanzia da 0 a 5
anni per favorire l’acquisizione di competenze
musicali attraverso esperienze sensoriali di
ascolto e movimento, coinvolgendo mente e
corpo. Il percorso, basato sul metodo “ Music
Learning Theory” del prof. Edwin E. Gordon,
prevede 26 incontri

il giovedì pomeriggio
per bambini 0-24 mesi 16,00 - 16,30
per bambini 24-36 mesi 16.45 - 17,30
per bambini 3-5 anni 17.45 - 18,30
In collaborazione con “Impara l’Arte”- Scuola
di musica civica a cura del maestro Luigi Folino

