DA GIUGNO A LUGLIO 2018

ATTIVITA' CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA
AREA SALUZZO
(GIRA SUL RETRO PER TUTTI I DETTAGLI)
Apertura Ludoteca: tutti i martedi e giovedi, dalle
16.30 alle 18.30 e il mercoledi, dalle 9.30 alle 11.30
(fino al 31 luglio)
12 giugno, 16-18.30:
gita al giardino delle
essenze di Lagnasco
OGNI MARTEDI':
- A giugno, dalle 10 alle 12,
SPAZIO MAMME
- A luglio, dalle 10 alle 12;
Laboratori mamma bimbo
presso il Polo Sportivo
Maria Ausilitrice
- A luglio, dalle 16.30 alle
18.30: tutti in piscina!

Spazio Genitori e Consulenze
Educative: con il counsellor
roberto.colombero@monviso.it
0172710827
3387419215
Servizio di Mediazione
Familiare
Per info e appuntamenti:
luisa.ghigo@monviso.it
0172710811
Sportello Autismo e Disabilità,
gestito da "L'Airone",
terzo martedi del mese
dalle 10 alle 12

Ad agosto siamo chiusi, le attività ripartono dall'11 settembre!
12/13 ottobre: Famiglia in Gioco ( in trasferta a Savigliano!)
Ad ottobre: un corso di primo soccorso pediatrico e una serata su
come affrontare il tema del lutto con i bambini.
30/10 e 13/11 ore 20.45: “Un Alieno ha posseduto mio figlio!”
21 e 28/11, 5 e 12/12, orario preserale: gruppi di parola
per figli di genitori separati

Centro Famiglie - Ludoteca La Tana del Gioco
Via Mazzini 3 A, Saluzzo - 0175211457
centrofamigliesaluzzo@monviso.it -

La ludoteca “La Tana del Gioco” è uno spazio dedicato ai bambini da zero a 8 anni e ai loro
genitori (non è un baby parking! Quindi è richiesta la presenza di almeno un genitore insieme ai
figli durante le attività). Oltre al gioco sono previste durante l’anno molte iniziative (trovi le
prossime in programma sul fronte di questo depliant) volte a favorire lo sviluppo del rapporto
genitori-figli e il tempo di qualità speso insieme ad altre famiglie.
Spazio Genitori e Consulenze Educative: è un’attività gratuita di sostegno rivolta ad:
- adulti con responsabilità educative (genitori, insegnanti, volontari) che affrontano un
momento di difficoltà nella gestione del proprio ruolo educativo/affettivo/relazionale;
- giovani che si trovano ad affrontare un periodo di difficoltà relazionali in uno dei vari
ambienti di vita frequentati (per i minori è necessario il consenso di chi esercita la
potestà genitoriale).
E’ in sostanza uno spazio per condividere la fatica della relazione con gli altri, provando a
risolverla per ritrovare il proprio “star bene”. Per informazioni e prenotazioni si utilizzano i
contatti del counsellor indicati nel fronte di questo volantino.
Spazio Mamme: è un momento di ascolto reciproco, riflessione e condivisione per porsi
domande e immaginare nuove strategie nel far fronte al proprio ruolo educativo. Ad ogni
incontro educatori professionali proporranno tematiche specifiche “mamma-figlio”. E’ rivolto a
tutte le mamme desiderose di confrontarsi e mettersi in gioco!
“Un alieno ha posseduto mio figlio!”: due serate su affettività e sessualità per genitori di
preadolescenti.
Mediazione Familiare: attività svolta da professioniste mediatrici rivolta a coppie separate o in
fase di separazione, con figli minori, che offre uno spazio di ascolto e di rielaborazione al fine di
sostenere un programma di separazione rispettoso di tutte le parti. Non si tratta di una terapia
di coppia.
Famiglia in gioco: ci trasferiamo a Savigliano per una festa per e con le famiglie, sotto l’Ala di
Piazza del Popolo, con giochi, animazioni, laboratori creativi per tutte le famiglie con figli da
zero a 10 anni.

