SABATO 16 DICEMBRE 2017 ORE 10,30
Palestra “S. Pertini” a Trofarello - ingresso da piazzale Berlinguer
presentazione e inaugurazione del progetto

“ALIMENTI-AMO IL GIOCO 3.0”

ALIMENTI-AMO IL GIOCO 3.0 è:
•
•
•

la terza annualità di un Progetto per Trofarello, finalizzato ad offrire momenti di relazione e
gioco tra genitori e figli;
tante attività divertenti e coinvolgenti per famiglie con bimbi da 0 a 6 anni;
SEMPLICITÀ e DIVERTIMENTO, per chi ha voglia di fare cose belle e passare del tempo in
modo piacevole con la famiglia.

Vi aspettiamo numerosi per raccontarvi la terza annualità del Progetto
e tante attività per adulti e piccini!
info: Comune di Trofarello - Ufficio Socioculturale - Tel. 0116482140 - email: a.zappino@comune.trofarello.to.it

LE NOTE
DEL GIOCO
laboratori musicali
per genitori
e bambini da 3 a 6 anni

POMERIGGI IN CASCINA
per genitori e bambini

RICLICLARE GIOCANDO
laboratorio di riciclo creativo

PICCOLE CAREZZE
laboratorio di massaggio infantile

GIOCHIAMO INSIEME?
spazio giochi per la prima infanzia

LE MANI IN PASTA
laboratorio di cucina con la cuoca
per genitori e bambini

CORO DI VOCI BIANCHE
Quindici incontri
il mercoledì dalle 16,15 alle 17,15
dal 10 gennaio al 2 maggio
ARPA
Quattro cicli da cinque incontri
il giovedì dalle 16,00 alle 16,45
1° ciclo: dall’11 gennaio all’8 febbraio
2° ciclo: dal 15 febbraio al 15 marzo
3° ciclo: dal 22 marzo al 26 aprile
4° ciclo: dal 3 al 31 maggio

Un pomeriggio a scelta
il sabato dalle 16,00 alle 18,00
nelle seguenti date: 12, 19 o 26 maggio
Quattro incontri
il sabato dalle 16,00 alle 18,00
nelle seguenti date: 27 gennaio,
24 febbraio, 24 marzo e 21 aprile
Cinque incontri
il giovedì dalle 17,00 alle 18,00
dal 29 marzo al 26 aprile
Quattro incontri
il sabato dalle 10,00 alle 11,00 (1/3 anni)
e dalle 11,30 alle 12,30 (4/6 anni)
dal 17 marzo al 7 aprile
Un incontro a scelta
Il martedì dalle ore 16,30 alle 17,30
nelle seguenti date: 16 gennaio, 13 febbraio
o 27 marzo

incontri a tema con esperti

Due incontri
dalle 17,30 alle 19,30
nelle seguenti date: 31 gennaio e 13 marzo

COMUNICHIAMO
CON LA FOTOGRAFIA

Il calendario sarà concordato e annunciato
durante lo svolgimento del primo incontro
di ogni laboratorio

GENITORI IN GIOCO

incontri propedeutici per i genitori

MOVIMENTIAMOCI
incontri di giocomotricità
per bambini da 3 a 6 anni

Tre cicli da sei incontri
il sabato dalle 10,00 alle 10,50 (3/4 anni)
e dalle 10,50 alle 11,40 (5/6 anni)
1° ciclo: dal 20 gennaio al 24 febbraio
2° ciclo: dal 3 marzo al 14 aprile
3° ciclo: dal 21 aprile al 26 maggio

LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 16 DICEMBRE
Per alcune iniziative è previsto il versamento di una quota di partecipazione
info: Comune di Trofarello - Ufficio Socioculturale - Tel. 0116482140 - email: a.zappino@comune.trofarello.to.it

PARTECIPIAMO!

