LUDOTECA
“L’ANGOLO FIORITO”

A ROSTA

presso il Nido in fiore
CORSI

Per bambini di età non superiore a 6 anni
accompagnati da un adulto
Un luogo accogliente dove incontrare altri bambini e altri
accompagnatori, pensato per promuovere relazioni positive tra
adulti e bambini, per favorire il confronto e il sostegno
educativo, per arricchire l’esperienza di crescere con l’occasione
d’incontrare nuovi amici e scoprire nuovi giochi

Orari e giorni di apertura
lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

FESTE ANIMATE
LUDOTECA
Vieni a scoprire
le nostre proposte…

a cura della Cooperativa Sociale Educazione Progetto
presso Il nido in fiore
Strada Bucet n.18 – Rosta
0119948858 – 3929923872
nidoinfiore@educazioneprogetto.it

LABORATORI E CORSI
“DONDOLAR CANTANDO”
MUSICA PER MAMMA E BAMBINO § età 0-9 mesi
Corso di musica in culla rivolto ai più piccoli e dalla loro mamma, per vivere uno
scambio di emozioni attraverso la musica e le coccole
Martedì ore 14.00-14.45

FESTE ANIMATE
Non sai come e dove organizzare una festa
per il compleanno del tuo bambino
insieme a tutti i suoi amichetti?
Ci pensiamo noi a farli divertire!

per 10 incontri

GIOCOMOTRICITA’

§

età 3-5 anni

Un viaggio esplorativo attraverso il corpo, la personalità e le
emozioni proprie e altrui. Strumento base…il gioco
Martedì ore 17.00-18.00

per 12 incontri
YOGABIMBI § età 3-5 anni
Un’attività che dalla più tenera età aiuta a migliorare lo stato di salute, dona
calma e favorisce la concentrazione
Mercoledì ore 17.00-18.00

Organizziamo feste animate
per bambini fino a 8 anni di età
- il sabato o la domenica –
nell’ampio salone e, nella bella stagione, nel
giardino dell’Asilo, con tanti giochi, baby dance,
caccia al tesoro, palloncini, attività adatte
a ogni fascia di età, con professionalità e allegria.
Noi ci occupiamo dell’animazione e delle pulizie finali
e tu del rinfresco

per 8 incontri

KARATE “Piccoli samurai”

§

età 3-5 anni

Un percorso di arte marziale per incoraggiare l’autonomia, la
socializzazione, le capacità motorie e il rispetto delle regole
Venerdì ore 17.00-18.00
per 8 incontri

E per rendere indimenticabile la tua festa,
su prenotazione potrai aggiungere:
- SERVIZIO FOTOGRAFICO PERSONALIZZATO
- SPETTACOLO DI MAGIA
-TRUCCABIMBI
-SPETTACOLO DI BOLLE DI SAPONE

