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il

trenido
Progetto realizzato con il contributo
del Comune di Chieri

INFORMAZIONI SUL PROGETTO
Il progetto è realizzato grazie alla disponibilità dell'Associazione
di Genitori Cogen per oﬀrire alla famiglie con bimbi piccoli un
percorso per stare insieme, stimolare la fantasia e ritagliarsi del
tempo speciale e condiviso.
Ogni famiglia è invitata a supportare le attività con nuove idee e
suggerimenti per continuare a "vivere" lo spazio del Trenido
come Centro di aggregazione chierese per genitori e bimbi.

DOVE
I laboratori si terranno presso IL TRENIDO
Strada Vicinale della Serra 3 - CHIERI (TO)

QUANDO
Al sabato mattina dalle 9.45 alle 11.30, per bambini in età 1-3 anni.
Max 15 posti a laboratorio.
Preparazione carro di Carnevale al sabato pomeriggio
ore 16.30-18.30 per bambini 4-6 anni.

CHI PUO’ PARTECIPARE E COME
Genitori e bimbi 1-3 anni residenti a Chieri (per i non residenti si
predispone una lista di attesa). E' necessaria la presenza di
almeno un adulto. Ogni bambino può partecipare a ciascun
laboratorio con un contributo di € 2 cadauno. La visita a Cascina
Matinè ha un costo di € 5 a famiglia

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Iscrizione tramite mail indicando nome, cognome, età
del bambino e i laboratori scelti.
In caso di assenza non si potranno recuperare il laboratori.

borgodeibimbi@gmail.com
Elena 328 0380027 (pomeriggio)

Progetto realizzato con il contributo
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PROGRAMMA 2017-2018

Sabato ore 9.45 - 11.30

OTTTOBRE 2017
21 Magia a colori (cartoncini,colla e polveri colorate)
28 Art attack collage (foglie, pasta, stoﬀa, ...)

NOVEMBRE 2017
11 Dipingiamo “il Tennis”
18 Il grande acquario
25 Maghetti e Streghette (giochiamo con la magia)

DICEMBRE 2017

FEBBRAIO 2018
3 Preparazione alla SFILATA DI CARNEVALE del 4 Febbraio
17 Mani in pasta
24 Mai + senza

MARZO 2018
3 Dipingiamo la stoﬀa
10 Non solo una foto
17 Sorpresina per la festa del Papà: Portafortuna
24 Morbido amico

APRILE 2018

2 Nascosto fra le righe
16 La Renna di Babbo Natale

14 Bolle a volontà
21 Visita a Cascina Matinè: Percorso dalla mungitura
al formaggio

GENNAIO 2018

MAGGIO 2018

13 Fantasia in 3D
20 Prepariamo il vestito per Carnevale
ore 9.45-11.30 bimbi 1-3 anni
ore 16.30-18.30 bimbi 4-6 anni
27 Prepariamo il vestito per Carnevale
ore 9.45-11.30 bimbi 1-3 anni
ore 16.30-18.30 bimbi 4-6 anni

5 Usiamo timbri «speciali» che rivelano forme nascoste
12 Sorpresina per la Festa della Mamma
19 ore 16.30 - Festa ﬁnale al Trenido con merenda,
aperta a tutti i bambini

