*

ATTIVITA’
GRATUITE

LE ATTIVITA’
§ ore 17:00 - 18:00 | UN LIBRO PER CRESCERE E GIOCARE

Laboratorio adulto-bambino 2-5 anni in cui creare un libro di
crescita tattile Ogni appuntamento una pagina, ogni pagina
un tema. Costo: 35 € per ciclo di 5 incontri. A cura di Ass. Pentesilea

§ ore 17:00 - 18:00 | ZUMBA KIDS

§

PROVE
GRATUITE DEI
CORSI DAL 21
al 26
GENNAIO

Laboratorio bambini 3-6 anni per giocare con passi e coreografie e divertirci
ballando! Costo: 35 € al mese.
A cura di Coop Soc. Educazione Progetto

17:30-18:20 | SUONI SCANZONATI
§ ore
Corso di musicalità per bambini 3-6 anni, per sviluppare l'ascolto, la creatività e
l'interrelazione attraverso l'utilizzo degli strumenti del corpo e della voce.
Costo: 35 € al mese (lezione singola su prenotazione)
A cura di I. e I. Messina

Gennaio-Maggio 2019

16:30-18:30 | L'IMMAGINARIO DEI BAMBINI
§ ore
Laboratorio bambini 4-6 anni per imparare a esprimersi serenamente attraverso
le tecniche artistiche e il gioco.

16:30-18:30 | OPEN LUDO: pomeriggio di ludoteca gratuito e aperto a
* ore
tutti con attività condotte da professionisti. Dal 23 gennaio a fine maggio
2019.

* ore 17:00-18:00 | SPAZIO THUB: spazio informativo per genitori

LUDOTECA
BABY PARKING

* ore 17:30-19:00 | INCONTRI INFORMATIVI:

- 16/1 “Postura e posizioni” Informazioni e consigli sulle corrette posture nei
bambini 0-6 anni. A cura del Dott. Fiorio.
- 27/2 “Lezione salva bimbi” Teoria e pratica delle manovre di disostruzione
pediatrica. Prenotazione obbligatoria. A cura di Ass. Italiana Cuore e Rianimazione- Lorenzo Greco Onlus
- 13/3 "Bambini: parliamo di Emozioni"
Come aiutare i bambini a comprendere e gestire le proprie emozioni e a
comunicare ciò che provano? Quando e come includere i bambini
nell'informazione e nell'espressione di ciò che li riguarda e non?
A cura della Psicologa Silvia Baldi.
- 10/4 "Nuove tecnologie e digitale: rischi e opportunità"
Come insegnare ai nostri figli ad usare le tecnologie senza subirle
passivamente, ma guardandole con la creatività che caratterizza bambini e
ragazzi. A cura di Merende digitali.

CORSI PER
BAMBINI
0-6 ANNI

SPAZIO
THUB
MOMENTI
DI FESTA
E GITE

APERITIVI
INFORMATIVI

§

ore 17:00-17:45 | UN NIDO DI MUSICA
Corso di propedeutica alla musica per bambini 3-36 mesi che sviluppa la
sensibilità musicale e comunicativa. Costo: 55€ per ciclo di 8 incontri.
A cura di Ass. Insonora

§

ore16:30-17:30 | DANZANDO SI NASCE
Laboratorio di danza terapia per neomamme con bimbi 0-12 mesi. Uno spazio
protetto dove esplorare emozioni e movimenti che abitano il corpo in questa
fase di continue scoperte.
Costo: 80 € per ciclo di 8 incontri. A cura di E. Olimpieri, danzaterapeuta

17:00-18:00 | CHE SENSO HA?
§ ore
Laboratorio per bambini 3-6 anni, un viaggio alla scoperta dei 5 sensi e della

comunicazione non verbale: si gioca e si crea attraverso il linguaggio teatrale.
Costo: 57 € per ciclo di 8 incontri. A cura di Ass. Insonora

SPAZIO THUB: un luogo informale in cui i genitori potranno ricevere informazioni e aiuto

sulla gestione dei figli e orientamento ai servizi della città con la possibilità di fissare incontri
gratuiti con professionisti ed esperti.

17:00-18:00 | ROTOLO, SALTO, GIOCO
§ ore
Laboratorio di giocomotricità per bambini 2-3 anni per aiutare lo sviluppo

cognitivo, motorio e affettivo. Costo 35€ al mese. A cura di Coop Soc. Educazione
Progetto

BABY PARKING E LUDOTECA: la ludoteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00.

Si accede con un tesseramento di 35 € per 20 ingressi. Inoltre, tutti i mercoledì dalle 16:30
alle 18:30 e nei sabati indicati dalle 10:00 alle 12:00, offre momenti di gioco gratuiti.
E’ possibile richiedere l’accesso gratuito ad un’iniziativa a pagamento in cambio di alcune ore
di volontariato a sostegno delle attività dello Spazio Infanzia!

CORSI PER BAMBINI 0-6 ANNI: Corsi a pagamento condotti da esperti. Settimana di prove
gratuite di tutti i corsi dal 21 al 26 gennaio 2019. Vieni a scoprire le nostre attività!
MOMENTI DI FESTA E GITE: eventi per tutta la famiglia che mettono al centro il gioco e la
condivisione di esperienze.

*

5 aprile e 31 maggio ore 18:30-21:00 | NOTTE BIANCA
Cena e animazioni per bimbi 2-5 anni. Obbligatoria prenotazione

febbraio ore 20:30 | LA NOTTE DEI RACCONTI Letture e fiabe per una
* 23
notte di magia in famiglia
febbraio, 9 marzo e 11 maggio ore 10:00-12:00 | OPEN LUDO: sabati in
* 9ludoteca
gratuiti e aperti a tutti con attività condotte da professionisti.

APERITIVI INFORMATIVI: la partecipazione agli aperitivi informativi è gratuita, previa

prenotazione. Su segnalazione è possibile attivare un‘animazione per bambini 2-6 anni.
Partecipando agli incontri sarà possibile richiedere primi colloqui individuali gratuiti.

Per INFO e PRENOTAZIONI:
laroccaincantata@cascinaroccafranca.it - 011/19502281

La Rocca Incantata Baby Parking- Ludoteca “Cascina Roccafranca”

Cascina Roccafranca, via Rubino 45 - Torino

gennaio ore 10:00 | LETTURE A COLAZIONE
* 27
3
febbraio
ore 15:00 | LABORATORIO PICCOLI SEMI
*

*
*
*

nell’ambito dell’VIII edizione della Babele di Semi
17 febbraio ore 11:00 | VISITA AL MAO (Museo di arte orientale) CON LAB.
Laboratorio sul Giappone con i acquerelli. Prenotazioni entro l’1/02/2018.
Costo 4 € a persona.
3 marzo ore15:30 | CARNEVALE IN CASCINA ROCCAFRANCA
17 marzo ore 10:30 | GITA AL BOSCHETTO di Agribarriera a cura di Re.Te Ong.
24 marzo ore 10:00 | LETTURE A COLAZIONE
14 aprile ore 11:00 | VISITA AL MAO (Museo di arte orientale) CON LAB.
Laboratorio sulle spezie orientali. Prenotazioni entro il 29/03/2018.
Costo 4 € a persona.
19 maggio ore 11:00 | PEDALATA IN FAMIGLIA a cura delle guide
cicloturistiche di Bici e Dintorni. Prenotazione obbligatoria.
.

