Per informazioni ed iscrizioni:
BABY PARKING SOLLETICO
Via San Domenico 13 bis (TO)
Nel centro storico, vicino all’Ufficio di Igiene e a via Garibaldi

tel. 3450609560
solletico@coopaccomazzi.it
Dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 17.00

Servizio gestito dalla Cooperativa G. Accomazzi
via San Domenico 15/f 10122, Torino
www.coopaccomazzi.it
www.primainfanziaccomazzi.it

Attività laboratoriali per bambini-genitori
presso il Baby Parking SOLLETICO

LABORATORIO ARTISTICO-CREATIVO,
sperimentazione di tecniche artistiche e creative
Rivolto a genitori e bambini 2-6 anni
MARTEDÌ pomeriggio per tutta la famiglia
Dal 9 febbraio al 1 marzo 2016
dalle 16.30 alle 18.30

FAVOLE IN ERBA, racconti animati.
Rivolto a genitori e bambini 2-6 anni
MERCOLEDI’ pomeriggio per tutta la famiglia
Dal 10 febbraio al 2 marzo 2016
dalle 16.30 alle 18.30
Seguirà un’attività laboratoriale.
Consigliamo abbigliamento comodo e calze antiscivolo.

FESTE DI COMPLEANNO
Rivolto a genitori e bambini 1-5 anni
Festeggiare il proprio compleanno è un momento
speciale, un giorno da attendere e da ricordare,
un’occasione per stare con i genitori e amici, un
momento in cui sentirsi festeggiati, importanti e
coccolati.
TUTTI I SABATO POMERIGGIO alle 16.30 alle 18.30

SPAZIO GIOCO
Rivolto a bambini 3-12 mesi
e di ascolto e confronto tra genitori.
Un tempo e uno spazio di ospitalità e ascolto per
famiglie con bambini piccoli.
Lo spazio offre la possibilità di distensione dalla corsa
quotidiana ed è gestito da un’educatrice che cura
l’accoglienza, le relazioni con le famiglie e i bambini
.
LUNEDI’ POMERIGGIO DALLE 16.00 ALLE 18.00
MARTEDI’ MATTINA DALLE 10.00 ALLE 12.00

PSICOMOTRICITA’
Rivolto a bambini da 1 a 6 anni
Si propone ai bambini un’esperienza di gioco in piccoli gruppi.
Si valorizzerà le risorse di ciascuno, permettendo ai bambini di
sperimentare il proprio corpo. Il laboratorio sarà condotto da
una psicomotricista in uno spazio attrezzato.

Mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 (incontri da 50 minuti)
I laboratori saranno attivati in base all’età.
Consigliamo abbigliamento comodo e calze antiscivolo.

Tutte le attività sono gestite da personale qualificato. Le proposte sono a pagamento e attivate al raggiungimento degli iscritti.

