Insieme per Crescere
Una rete di proposte per i nostri ragazzi e i loro genitori

Proposte per Bimbi e Ragazzi (Secondo Quadrimestre 2019-20)
Data

Per chi

Dove

Evento

Gennaio

Classi terze second.
1° gr.

A scuola in orario
scolastico

Laboratori sui rischi e pericoli della rete
(progetto Io clicco positivo, a cura di Pepita onlus)

Dal 6 nov

Genitori, nonni, tate
insieme ai loro
bambini

Palazzo Granaio
(c/o Osteria)

Pomerendiamo
spazio di incontro, merenda,
Tutti i lunedì dalle 16.30 alle 18

Da 8 nov

Alunni primaria

Palazzo Granaio

Tutti i venerdì dalle 16,45 alle 18,30 “After School, Aiuto compiti”

ragazzi
medie

Palazzo Granaio
Ore 16,45-18,15

"Small Talk Workshop”
Sei appassionato della lingua inglese? Tre incontri per migliorare in modo
leggero e divertente la fluidità del tuo inglese

dal 6 feb

Bambini
2-4 anni

Spazio TerraLuna
ore 16.30-17.30

“Emozioni in musica”
percorso musicale per bambini e genitori

10 feb

bambini e nonni

Spazio Terraluna
ore 17-18

“La bottega dei giochi”
per nonni e bambini

18 feb

Classi terze second.
1° gr.

Istituto Cesare
Beccaria

“Errare humanum est” Spettacolo teatrale
(Presso l’Istituto di detenzione minorile Cesare Beccaria)

dal 24 feb

Bambini
2-5 anni

Spazio Terraluna
ore 17-18

“Ludoteca per bambini e genitori”
24 feb - 11 mar - 30 e 22 aprile - 4 e 18 maggio

Martedì
25 feb,
3 e 10 mar

Ragazzi 1^ media
Gruppo
Preadolescenti

Oratorio
San Giovanni
Ore 18-19,30

Incontri su:
“Cyber-bullismo”
a cura del Consultorio di Rho

Martedì
25 feb,
3 e 10 mar

Ragazzi 2^ media
Gruppo
Preadolescenti

Oratorio
San Giovanni
Ore 18-19,30

Incontri su:
“Affettività”
a cura del Consultorio di Rho

Martedì
25 feb,
3 e 10 mar

Ragazzi 3^ media
Gruppo
Preadolescenti

Oratorio
San Giovanni
Ore 18-19,30

Incontri su:
“Dipendenze”
a cura del Consultorio di Rho

14 -22 mar

Adulti e bambini

Luoghi diversi
della città

Settimana del dialogo tra le culture
Segue volantino specifico

16 mar

bambini
3-6 anni

Palazzo Granaio
ore 16-18

“Giochi di altri tempi e di altri paesi”
laboratorio sui giochi nelle culture e nel tempo

20 marzo

Alunni primaria

Palazzo Granaio
Ore 16.45-18.30

“Storie dal mondo”
laboratorio di lettura animata a cura di Patrizia Ciacci

20 marzo

bambini
3-5 anni

Sala Consigliare
Ore 16-18

“Storie dal mondo… laboratorio di lettura animata”
leggiamo le storie nelle lingue del mondo

26 mar

Bambini 3-5 anni

Spazio Terraluna
Ore 18-20

“Laboratorio di robotica educativa”

dal 28 mar

bambini 3-6 anni e
genitori

Spazio Terraluna
ore 17-18.30

“Scatti di emozioni” laboratori di fotografia per genitori e figli
sabato 28 marzo ore 10-12, 9-29 apr, 6-13-20 mag

4 apr

Bambini 3-5 anni

Spazio Terraluna
Ore 10-12

“Alla scoperta della natura”
laboratorio naturale per bambini e genitori

6 apr

Bambini 3-5 anni

Spazio Terraluna
Ore 16.30-18

“Cucini con me?”
Laboratorio di cucina per bambini con mamme e nonne

18 apr

Bambini 3-5 anni

Spazio Terraluna

“How to do things with...vegetables”
ore 10-12

9 mag

Bambini 3-5 anni

Spazio Terraluna
Ore 10-12

“Esploriamo la natura”
laboratorio naturale per bambini e genitori

23 mag

Bambini 2-5 anni

Spazio Terraluna
Ore 10-12

“Orto in cassetta”
laboratorio per nonni e bimbi

4 -11 - 18
febbraio

Proposte per Genitori (Secondo Quadrimestre 2019-20)
Data

Per chi

Dove

Evento

Da
novembre

mamme con o
senza piccoli

Palazzo Granaio

Lunedì e giovedì 14.30 - 15.30
“Fitmum” attività di gruppo di fitness

Neo genitori
dal
27 gen

il percorso proseguirà
fino a giugno con
appuntamenti mensili

Spazio Terraluna
ore 10-12

Incontri dedicati ai genitori dei piccolissimi 0/12 mesi
Lunedì 27 gennaio Come aiutare i bambini a dormire meglio
Sabato 22 febbraio Quali sono i veri bisogni di un neonato?
Lunedì 23 marzo Come rispondere al pianto del neonato?

30 gen

Genitori e bimbi
0-6 anni

Spazio Terraluna
ore 18-20

“La rabbia dei bambini”
serata tematica e laboratorio di Neuromotrcità per bambini 3-5 anni

6 -13-27
feb

genitori in attesa

Spazio Terraluna
ore 18-20

“Percorso Pedagogico per genitori in attesa”
con una pedagogista,

10 febbraio

nonni e genitori

Spazio Terraluna
ore 16.30

“La bottega dei giochi”
laboratorio per nonni e genitori,

dal
12 feb

Genitori di bimbi
2-.5 anni

Spazio Terraluna
ore 18-20

“Educare insieme”
percorso per genitori, accompagnati da un’educatrice e una pedagogista per
parlare della quotidianità con i nostri bambini
12 febbraio, 19 febbraio, 26 febbraio, 4 marzo

13 feb

Genitori primaria e
secondaria

Scuola primaria di
Seguro h 20:30

Incontro formativo sui rischi e pericoli della rete e di restituzione dei
laboratori del progetto Io Clicco Positivo.

Dal
17 feb

mamma e bimbo 012 mesi

Spazio A

“Yoga mamma e bambino”
0-12 mesi dalle 10 alle 11
17 - 24 feb, 9 mar, 11 - 18 - 25 mag, 8 giu

15 feb

Donne in
gravidanza

Spazio Terraluna

Laboratorio di “Belly painting”
Ore 10-11

25 feb

genitori di
adolescenti

Spazio A
Ore 18-19

Presentazione del percorso per adolescenti serata gratuita

7-14-21-28
mar

donne in gravidanza

Spazio Terraluna
ore 10-11

“Emozioni in gravidanza”
percorso motorio e artistico per donne in attesa

Spazio Terraluna

“Famiglie del mondo”
Un percorso per parlare insieme ad una pedagogista dei temi dell'educazione
nelle diverse culture, ore 18-20

12 mar
2 e 9 apr

Famiglie e bimbi
0-6 anni

10 mar

genitori

Spazio A
ore 18-19.30

Serata di presentazione del servizio di Mediazione Familiare

26 mar

genitori e bimbi 0-6
anni

Spazio Terraluna
ore 18-20

“Serata tematica: “Tecnologie 0-6 parliamone?”
per i bambini 3-5 anni laboratorio di robotica educativa

2 apr

genitori di prima
secondaria 1° gr

Sala Consigliare
ore 20,30

“Incontro di restituzione del progetto “Processo al bullismo”

Spazio Terraluna

Percorsi per mamme e papà con uno psicologo e una psicologa esperta e
laboratori artistici per bimbi 2-6 anni

Prossimamente

Per tutti
o
o
o

o

MOSTRA FINALE DEI LABORATORI DI DISEGNO ED AMICIZIA DI PATRIZIA CURAMONDI, 8 Febbraio dalle 17
alle 21 e 9 Febbraio dalle 10 alle 19, per tutte le età, Palazzo Granaio, spazio osteria
GUARDAROBA AMICO : dona , ricevi, scambia, abiti, giochi, accessori, libri (0-99 anni). Ogni ultima Domenica del mese,
Palazzo Granaio, salone
BOOKROSSING : a Palazzo Granaio puoi portare e prendere gratuitamente libri per tutte le età. I libri presi non occorre
riportarli, puoi tenerli o donarli ad altre persone. L'importante è che i libri vengano letti e continuino a circolare. Per info
3408868408
SPAZIO FUMETTO : a Palazzo Granaio esiste una biblioteca di
fumetti per tutte le età. I
fumetti si possono donare e prendere in prestito. Per info 3408868408

