INIZIATIVE PER LA FAMIGLIA

SPAZIO FAMIGLIA ciclo 4 incontri -a partire da febbraio 2017
Lunedì 16.30|18.30 - bambini 12/36 mesi
Martedì 10.00|12.00 -bambini 3/12 mesi
Giovedì 10.00|12.00 - per bambini 3/12 mesi
Uno spazio dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Uno spazio dove trascorrere del tempo con altri
bambini e altre famiglie. Uno spazio accogliente e confortevole in cui incontrarsi e giocare.

INCONTRI A TEMA sul ruolo genitoriale

MASSAGGIO INFANTILE
Venerdì 10.00|11.30

Un luogo sereno per le neomamme e/o neopapà con bambini da 0 a 12 mesi, un momento nel
quale confrontarsi con altri neo genitori sull’esperienza del divenire mamma e papà, condividendo
le emozioni di gioia che suscita l’arrivo di un figlio ma anche i momenti di incertezza, di fatica e di
dubbio. Il progetto prevede il coinvolgimento delle coppie attraverso un percorso di massaggio
neonatale.
Il corso di massaggio infantile è condotto da un’insegnante AIMI (Associazione Italiana massaggio
infantile).
Destinatari: genitore-bambino
Tempi: 5 incontri settimanali il venerdì dalle 10.00 alle 11.30
Cicli da gennaio 2017
BABY PARKING Solletico
Dal lunedì al venerdì - bambini 3 mesi/6 anni

http://www.primainfanziaccomazzi.it/nostri-servizi/baby-parking-solletico-centro-storico-torino

MICRONIDO Postobello
Dal lunedì al venerdì - bambini 3/36 mesi
http://www.primainfanziaccomazzi.it/nostri-servizi/micronido-postobello-centro-storico-torino

FESTE DI COMPLEANNO Feste a tema gestite da animatori
Facciamo festa !
La Cooperativa spazio per festeggiare la propria festa di compleanno. Le feste saranno a tema e
saranno realizzate per bambini da 1 a 10 anni e saranno condotte da un animatore.
Le feste saranno realizzate presso il Salone della struttura, qualora ci fosse la possibilità climatica,
la struttura dispone di un cortile interno.
SABATO e DOMENICA: dalle 16.00-19.00.

Massaggio infantile
Un luogo sereno per le neomamme e/o neopapà con bambini da 0 a 12 mesi, un momento nel
quale confrontarsi con altri neo genitori sull’esperienza del divenire mamma e papà, condividendo
le emozioni di gioia che suscita l’arrivo di un figlio ma anche i momenti di incertezza, di fatica e di
dubbio. Il progetto prevede il coinvolgimento delle coppie attraverso un percorso di massaggio
neonatale.
Il corso di massaggio infantile è condotto da un’insegnante AIMI (Associazione Italiana massaggio
infantile).
Destinatari: genitore-bambino
Tempi: 5 incontri settimanali il venerdì dalle 10.00 alle 11.30
Cicli da gennaio 2017

