incontri GRATUITi con gli esperti
La partecipazione agli incontri con gli esperti è gratuita, previa
prenotazione.

-IL RUOLO DEL PAPA’
Valorizzazione del ruolo paterno, il gioco e le regole, la mamma:
competizione o complicità?

SI può accedere ai corsi, i laboratori, gli
eventi e gli incontri solo tramite prenotazione
via mail.
Per INFO E PRENOTAZIONI:
laroccaincantata@educazioneprogetto.it

L'AUTUNNO

Informazioni e consigli per la salute dei bambini di 0/6 anni

Informazioni e consigli per la salute della bocca negli 0/6 anni

-VACCINAZIONI
Il pediatra incontra i genitori per consigli sulla salute dei bambini
e l’importanza delle vaccinazioni

.
Le date e gli orari degli incontri verranno comunicate tramite la
nostra pagina Facebook:
La Rocca Incantata BabyParking-Ludoteca
“Cascina Roccafranca”

OPEN LUDO
Sabato 31 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.00

Festa d’autunno per le famiglie, con letture e laboratori per
bambini fino ai 6 anni

-LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO

-DENTINI E PULIZIA

Laboratorio Halloween per bambini 5-6 anni

CASTAGNATA
Domenica 08 novembre dalle ore 15.00 alle 17.00

Il ruolo dell‘adulto nell’approccio educativo

Riconoscere e distinguere i bisogni e i capricci dei bambini

LABORATORIO DI HALLOWEEN
Venerdì 30 ottobre dalle ore 17.00 alle 18.30

Open ludo con laboratorio Halloween per bambini 3-4 anni

-PIU‘ SI CHE NO ... O PIU’ NO CHE SI

-ANCORA CAPRICCI

appuntamenti nel weekend

La Rocca Incantata
Cascina Roccafranca
via Rubino 45
10137 Torino
375/6258931

dal 19 OTTOBRE al 18 DICEMBRE 2020
BABY PARKING, LUDOTECA,
CORSI,
INCONTRI PER GENITORi

OPEN LUDO
Sabato 28 novembre dalle ore 10.00 alle 12.00
Open ludo con laboratorio per bambini 3-4 anni

UN DONO SOTTO L’ALBERO
Sabato 12 dicembre dalle 15 alle 19

Giochi e letture di Natale per bimbi 2-6 anni...i genitori possono
dedicarsi agli ultimi acquisti natalizi mentre i bimbi si divertono!

LETTURA A COLAZIONE
Domenica 13 dicembre dalle ore 10.00 alle 12.00
Lettura e laboratorio per bambini dai 2 ai 5 anni

La Rocca Incantata BabyParking-Ludoteca
“Cascina Roccafranca”

Cascina Roccafranca - Torino

