INCONTRI

con i genitori

Salone San Domenico
via San Domenico, 1 - Chieri

SALVIAMO IL FUTURO
4 incontri/serate di formazione per genitori/nonni con esperti
proposti e coordinati dal Centro Famiglia – Scuola Genitori
e Spazio Nonni, al giovedì, inizio ore 21

20 febbraio - Bimbi digitali: comportamenti e sﬁde educative
27 febbraio - Internet, Social Network, Videogiochi: opportunità e rischi
5 marzo - Conoscere il nostro Pianeta per custodirlo
12 marzo - Educare alla cura della nostra Casa comune
Informazioni: segreteria@centrofamigliachieri.it

Scuola dell’Infanzia paritaria Luigi Rossi

via Pennazio, 1 - frazione Pessione

202 0

SLOW TIME

e

INCONTRI

con i genitori

Due incontri al mercoledì, dalle 17.30 alle 19, rivolti ai genitori, nonni ed
educatori, condotti dalla dott.ssa E. Natta, Psicologa.

5 febbraio - Cyber-bambini: pericoli e buone pratiche nell'era digitale
18 marzo - Troppo autorevoli o troppo permissivi?
La complessità dell'essere genitori oggi.
A cura della Fondazione Luigi Rossi
Informazioni: 011.9436326 – asiloluigirossi@inwind.it

come partecipare
La partecipazione è sempre libera e gratuita, è necessaria la
presenza di un adulto accompagnatore, consigliata la prenotazione
ai laboratori. Maggiori informazioni sull'iniziativa sul sito istituzionale
www.comune.chieri.to.it.

Con la collaborazione di
Istituti Comprensivi I, III, IV
e scuole dell'infanzia Rossi e Santa Teresa

PARTNER
associazione di
coordinamento genitori chieresi

nei nidi

Organizzato dal
Comune di Chieri

SLOW TIME
nei nidi

Asilo Nido Comunale
“Colibrì” di Borgo Venezia - via Pascoli, 11 Chieri

Asilo Nido Comunale
“Cucciolo” - via Turati, 1 Chieri

BIMBI IN FASCIA DAL PORTARE AL DANZARE

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’

7 - 14 - 21 - 28 Marzo

17 - 24 - 31 Gennaio / 7 e 14 Febbraio
In uno spazio pensato per rispondere ai bisogni dei bambini
verranno proposte esperienze ludiche in cui i movimenti sono
“protagonisti” e strumento espressivo del proprio sviluppo.
Percorso di 5 incontri, condotti dalla Dott.ssa Francesca Piovano,
Neuropsicomotricista dell'età evolutiva, al venerdì pomeriggio, due
turni da 45 min. cadauno.
1° gruppo (9/24 mesi) ore 16.15-17
2° gruppo (2-4 anni) ore 17.05-17.50
A cura di Cooperativa Cittattiva in collaborazione con le educatrici del Nido
Cucciolo, massimo 10 bambini per gruppo.

Info e prenotazioni:
sistemanidi@comune.chieri.to.it - 011.9428.297/254

Portare i bimbi con la fascia non è solo un modo di trasportare i bambini, ma
anche un modo di stare con loro, di accudirli, di tenerli vicino al cuore.
Imparare a conoscere la fascia per scoprirne le potenzialità. Il percorso
prevede quattro incontri al sabato mattina:
1° incontro 7 marzo ore 10-13: appuntamento informativo e formativo, con
spiegazione di alcune legature, dalla gravidanza ai primi 6 mesi di vita e
oltre. Con Sara Pranzo, consulente del portare e doula.
3 incontri di DANZA IN FASCIA ore 10-11: per scoprire la danza con il
proprio bimbo, una possibilità per muoversi, cullarsi e stare insieme, con
Giovanna Fissore, educatrice di danza creativa e relazione.
A cura di Cooperativa Terzo Tempo, per genitori e bambini ﬁno ai 3 anni,
massimo 10 coppie.

Info e prenotazioni: info@terzotempo.it - 011.9405.779

DANZA CREATIVA
4 e 18 aprile - 9 Maggio
La danza come strumento per conoscere il corpo, mezzo di relazione e
acquisizione di consapevolezza di sé e delle proprie emozioni, con Giovanna
Fissore, educatrice di danza creativa e relazione.
Il percorso prevede tre incontri al sabato mattina:
1° gruppo (1-3 anni) ore 10-11
2° gruppo (4 - 6 anni) ore 11-12
A cura di Cooperativa Terzo Tempo, massimo 10 coppie genitore–bambino
per ogni gruppo.

Info e prenotazioni: info@terzotempo.it - 011.9405.779

