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LE ATTIVITA

 

*
ATTIVITA
GRATUITE §

PROVE  GRATUITE 
DEI  CORSI  

DAL  30  SETTEMBRE
AL 5 OTTOBRE

ore 17:00-17:45 | SUONI S CANZONATI
Corso di musicalità per bambini 3/6 anni per sviluppare l'ascolto la creatività 
e l'interrelazione attraverso l'utilizzo di strumenti, corpo e voce. 
Costo 35 euro/mese (lezione singola su prenotazione).  A cura di I. Messina

§

ore 16.30-18.30  I OPEN LUDO 
Pomeriggio di ludoteca gratuito e aperto ai bambini 0/6 anni accompagnati. 
A cura di Cooperativa Educazione Progetto e delle Associazioni che conducono i laboratori.
ore 17:00-18:00 I SPAZIO THUB  
spazio informativo gratuito per genitori
-2 ottobre ore 16.30-18.30 I FESTA DEI NONNI 
in collaborazione con l’ass.Formeduca
-23 ottobre ore 17.30-19:00 I  Nuove tecnologie e digitale: rischi e opportunità 

ma guardandole con la creatività che caratterizza bambini e ragazzi.  
Inontro gratuito. A cura di Merende digitali 
-20 novembre ore 16.30-18.30  I  OPEN LUDO per i diritti: 
Giochi e laboratori in occasione del 30° della Carta dei diritti dell'infanzia
 -27 novembre ore 16.30-18.30 I SEMI DEL FUTURO 
Laboratorio di semina con l’associazione Asci

ore 17.00-17.45 I UN NIDO DI MUSICA   
Corso di propedeutica alla musica per bambini dai 3 mesi ai 3 anni che sviluppa 
la sensibilità musicale e comunicativa. Costo 60 euro a coppia per ciclo di 8 incontri.  
A cura di Associazione Insonora
ore 16.45-17.30 I PICCOLI ATTORI GRANDI SCOPERTE 
Laboratorio teatrale per giocare a creare personaggi e scene, per apprendere 
comportamenti della routine quotidiana…divertendosi. Per bimbi 3-4 anni 
ore 17.45-18.30 I PICCOLI ATTORI GRANDI SCOPERTE  per bimbi 5-6 anni
Costo 60 euro per ciclo di 8 incontri. A cura di Associazione Insonora

- 31 ottobre ore 17.30-19.30 I PAURA…PAURISSIMA…BUUU!!
Festa di HALLOWEEN per Famiglie

ore 15.00-16.00 I DANZANDO SI NASCE  
Laboratorio di danzaterapia per neomamme con bimbi 0/12 mesi. 
Uno spazio protetto per esplorare emozioni e movimenti che abitano il corpo 
in questa fase di continue scoperte. Costo 60 euro per 8 incontri. 
A cura di E. Olimpieri danzaterapeuta

ore 17.00-18.00 I ZUMBA KIDS 
Laboratorio bambini 3-6 anni per giocare e divertirsi ballando. 
Costo 35 euro al mese. A cura di cooperativa Educazione Progetto

ore 10.30-11.15 I IL GREMBO SONORO: coccole musicali prima della nascita.            
Laboratorio per donne in gravidanza. Costo 60 euro per 8 incontri. 
A cura di R.Todde Associazione Discanto

ore 11.30-12.15 I CULLIAMOCI: musica per neobimbi e neomamme  
Laboratorio di musica per mamme e bimbi 0/7 mesi. Costo 60 euro per 8 incontri  
A cura di R.Todde Associazione Discanto
-19 ottobre ore 10.00-12.00 I STORIE A COLAZIONE:  
“Un giardino straordinario” A seguire: LABORATORIO DI PITTURA "AMBIENTALE". 
L’evento fa parte delle attività di presentazione del Progetto Thub06 in tutte 
le Case del Quartiere di Torino.
- 14 dicembre ore 15.00-19.00 I UN DONO SOTTO L'ALBERO:  
apertura straordinaria baby parking: giochi e letture di Natale per bimbi 2-6 anni, 
mentre i genitori fanno shopping. Gratuito, con prenotazione obbligatoria.

ore 17:00-18:30 | L'IMMAGINARIO DEI BAMBINI §

§

§

§

§

§

*

ore 17:00 - 18:00 | UN LEONE NELLO SPAZIO 
Laboratorio di educazione ambientale per bimbi 4-6 anni. 
Il viaggio di un leone alla scoperta dell’ecologia e dei pianeti. 
Costo: 35 euro al mese – A cura di Associazione Pentesilea
ore 17:00 - 18:00 | ROTOLO,  SALTO,  GIOCO
Laboratorio di giocomotricità per bambini 2-3 anni per aiutare lo sviluppo cognitivo  

§

§
Costo 35 euro/mese - A cura di Cooperativa Educazione Progetto

 

- 30 settembre:   inizio prove gratuite laboratori e corsi

- 10 novembre ore 15.30-17.30 I FESTA D’AUTUNNO PER LE FAMIGLIE
con distribuzione di castagne
 

- 8 dicembre ore 10.00-12.00 I STORIE DI NATALE  A COLAZIONE
proposte dalla biblioteca “Incantalibri”

*

*

Laboratorio per bambini 4-6 anni per imparare ad esprimersi serenamente 
attraverso le tecniche artistiche e il gioco. A cura di Roberta Verteramo, artista.
- 1 ottobre  Ore 16.30-18.00 I RIAPERTURA BIBLIOTECA INCANTALIBRI
La biblioteca aprirà al martedi ogni 15 giorni 
                             - dall’ 8 ottobre tutti i martedì mattina dalle h 9:30 alle 12:30 I SPAZIO THUB
Spazio informativo gratuito per genitori

  

Un percorso di 6 incontri  gratuiti   pensato per avvicinarsi al proprio bambino, 

Come comportarsi con i “no” e le regole? sono alcuni degli argomenti che verranno 
A cura della psicologa dott.ssa Silvia Baldi. 

Per iscrizioni al percorso vedi retro volantino.
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- 22 novembre ore 18.30-21.30 I NOTTE BIANCA DEI BAMBINI SUL RISPETTO  
In occasione del 30° anniversario della Carta per i Diritti dell'infanzia: giochi, cena 
e animazione per bambini 3/5 anni a cura di coop. Educazione Progetto 
e dell’Associazione AEQUALIS. Gratuito con prenotazione obbligatoria
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