Spazio Genitori: Parliamo di noi
O—6 anni.
Cinque incontri serali come occasione di riflessione e scambio sulle esperienze che
ogni partecipante sarà libero di portare, per
chiedere, commentare, confrontarsi su
quanto si vive nella quotidianità con i propri
figli.

Costo dell’intero percorso:
70 € a persona, 50 € per persona residente
120 € a coppia; 100 per coppia residente.
Il laboratorio sarà attivo con 7 coppie o
14 genitori.

Per iscrizioni ed informazioni:

Quando:
Giovedì 6 maggio: “La dura vita del genitore” N. Sorrentino, psicologa psicoterapeuta.
Giovedì 13 maggio: “Stiamo alle regole”
E.Sponza, neuro psicomotricista.
Giovedì 20 maggio: “Ma-ma, pa-pa. Lo sviluppo del linguaggio” V.Bosio , logopedista
Giovedì 27 maggio: “Suoni e musica fra relazione ed emozione” V. Zatti, musicoterapeuta
Giovedì 3 giugno: “Ciuccio o dito?”,
A.Cecconello medico odontoiatra

Cooperativa Alinsieme
Via Riviera Berica, 254 Vicenza
Tel. 0444-248394

345 5139791

La Cooperativa Alinsieme
con il patrocinio del Comune di
Grumolo delle Abbadesse
propongono

Un mese
di noi

segreteria@alinsiemecoop.org
Pagamenti:

Presso la sede operativa della Cooperativa negli orari di apertura o mediante bonifico bancario presso il cc bancario intestato ad “Alinsieme Cooperativa Sociale”
presso Banca Intesa San Paolo
CODICE IBAN : IT33P0306909606100000004707
-Laboratori per genitori e figli O –6 mesi;

Dalle 20.30 alle 22.00
Dove: presso Sala comunità del Comune di
Grumolo delle Abbadesse (adiacente alla Biblioteca Civica)

Gli incontri saranno svolti rispettando tutte le
indicazioni sanitarie indicate dagli organi competenti. Si effettuerà la misurazione della temperatura, verranno mantenute le distanze e i partecipanti adulti dovranno obbligatoriamente indossare
la mascherina

-Laboratori per genitori e figli 7 –12 mesi;
-Spazio genitori per genitori con figli 0-6
anni.

Laboratori

Laboratori

del mercoledì

del sabato

Accompagnati dalla Pedagogista e
dalla Musicoterapeuta

Accompagnati dalla Pedagogista e
dall’Arteterapeuta

Quando:

Quando:

Laboratori per genitori- bambini
tra i 0 e i 12 mesi.
I ritmi frenetici imposti dalla società
spesso portano a sacrificare uno degli
aspetti più importanti della vita: le relazioni.
Questi laboratori nascono dal desiderio di invitare gli adulti di riferimento a
trovare il tempo da dedicare al dialogo
con il proprio bambino, favorendo anche
un confronto tra genitori, con il sostegno di una pedagogista, di un’arteterapeuta e di una musicoterapeuta.
Attraverso questi incontri si cercherà
di stimolare gli adulti a metodi di relazione diversi, sperimentandosi con la
musica, con la lettura, con il gioco, con i
materiali artistici in varie attività.
I laboratori sono specifici per le fasce
0/6 mesi (l’obiettivo è di stimolare l’adulto di riferimento al contatto con il
bambino attraverso canali espressivi
differenti) e 7/12 mesi (l’obiettivo è
di stimolare la conoscenza della realtà e
la relazione attraverso attività che
coinvolgono i 5 sensi)

I MERCOLEDI’ 5, 12, 19 e 26 maggio

I SABATI 15, 22, 29 maggio e 5 giugno

PER LA FASCIA 0/6 MESI

PER LA FASCIA 0/6 MESI

Dalle 9.15 alle 10.00

Dalle 9.15 alle 10.00

PER LA FASCIA 7/12 MESI

PER LA FASCIA 7/12 MESI

Dalle 10.15 alle 11.00

Dalle 10.15 alle 11.00

Dove: presso Sala comunità del Comune
di Grumolo delle Abbadesse (adiacente
alla Biblioteca Civica)

Dove: presso Sala comunità del Comune
di Grumolo delle Abbadesse (adiacente
alla Biblioteca Civica)

Costo:

Costo:

- Percorso Completo di 4 incontri: 40 €

- Percorso Completo di 4 incontri: 40 €

Per i residenti: 20 €

Per i residenti: 20 €

- 1 incontro: 12 € . Per i residenti: 10 €

- 1 incontro: 12 € . Per i residenti: 10 €

Il laboratorio sarà attivo con 6 coppie
adulto/bambino.

Il laboratorio sarà attivo con 6 coppie
adulto/bambino.

