ATTIVITA' DEL CENTRO FAMIGLIE-LUDOTECA “LA CASA SULL'ALBERO”
PER IL MESE DI APRILE 2015
Le iniziative proposte dal Centro Famiglie per il mese di aprile 2015 sono:
 Corso di lingua italiana per stranieri, il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30, il lunedì
e il mercoledì dalle 17,00 alle 19,00, condotto da un'insegnante C.T.P Saluzzo.
 Corso di ginnastica per donne il venerdì pomeriggio, 17,00 – 18,00 in collaborazione con
l’associazione Noi con Voi, è possibile portare i bambini poiché in orario di Ludoteca.(libero
gratuito)
 Corso di massaggio infantile (un modo di stare in relazione con il proprio bambino, fin dai
primissimi mesi di vita). Corso per genitori e figli da 0 a 12 mesi. Dal 13 marzo al 24 aprile, il
venerdì dalle 16.30 alle 17.30. Telefonare o inviare email per iscrizione. Sono ancora disponibili
alcuni posti. (gratuito, con iscrizione)
 Spazio Genitori, rivolto a chi ha figli e vuole confrontarsi sulla relazione genitori/figli, condotto
da un Educatore Professionale e Counsellor. Per informazioni, si può chiamare il Centro
Famiglie 0172 726053 oppure Roberto Colombero 0172 710827. (gratuito, su appuntamento)
 Profumo di Spezie: laboratori di cucina e di incontro per donne, di qualunque età e di
qualunque etnia. Si tratta di momenti di confronto e di incontro, utilizzando come strumento il
cibo, che unisce ogni cultura. Gli incontri sono il lunedì pomeriggio dalle 17 alle 19, una volta
ogni quindici giorni. Gli incontri del mese: 13 aprile e 27 aprile. Vi aspettiamo! (libero e gratuito)
 Corso di Yoga: martedì pomeriggio dalle 18,30 alle 20,00 circa. (a pagamento, con iscrizione)
 Corso di Inglese per bambini: il giovedì pomeriggio e il venerdì pomeriggio (a pagamento,
con iscrizione).
Le attività della Ludoteca “La casa sull’albero” per il mese di aprile (per genitori e bambini da 0
a 10 anni) continuano con i seguenti orari: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 19.00.
Durante gli orari di apertura verranno proposti momenti di gioco per genitori e bambini e attività
strutturate di laboratorio.
NOVITA': dal 1 aprile e per cinque mercoledì consecutivi prende il via un LABORATORIO
specifico per bambini da 0 a 4 anni e i loro genitori, dal titolo: “Alla scoperta dei cinque sensi”, il
laboratorio è gratuito, ma l'iscrizione è obbligatoria, poiché sono disponibili soltanto 6 posti.
Chiamate o scriveteci per iscrivervi!!
LUDOTECA IN SCATOLA: area del gioco da tavolo, per giocatori da 3 a 99 anni. É aperta il
lunedì pomeriggio dalle 16,30 alle 19,00 e un sabato sera al mese. Questo mese saremo aperti
SABATO 11 APRILE, dalle 20,30 in avanti. Accesso libero e gratuito.
Per qualsiasi tipo di informazione potete contattare la Ludoteca e il Centro Famiglie, via Mutuo
Soccorso, 8 Savigliano, al numero 0172 726053 oppure inviare un’e-mail a:
ludoteca.sav@monviso.it centrofamiglie@monviso.it
Ricordiamo che il Centro Famiglie e la Ludoteca sono aperti il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 14.00 alle 19.00 e il giovedì dalle 8.30 – 12,30.

