
Spazio giochi “Il Pifferaio Magico”
Spazio 2-7 anni

Cos’è E’ uno spazio a disposizione dei bambini accompagnati
da un adulto (genitori, nonni) in cui è presente personale
educativo.
Quando Martedì- Mercoledì- Giovedì dalle 16,00 alle 18,00

Comune di 
Vittuone

E’ previsto un contributo di sostegno di 50 euro (ottobre 2016-

maggio 2017). Con questo contributo è possibile accedere alle
attività di ‘’Legami di famiglia legami di vita’’ e allo Spazio Gioco
‘’Il Pifferaio Magico’’.

Per gli iscritti al Pifferaio Magico

Durante l’attività del martedì e giovedì saranno organizzate

attività laboratoriali a tema, giocodanza e altro ancora.

Il mercoledì pomeriggio con Elisabetta Caimi dell’Associazione 

Ceramichevole Laboratori artistico – esperienziali

L'espressione grafica si sviluppa insieme alla totalità del bambino 

e ne rappresenta il diretto riflesso.

Per il bambino l'arte è in primo luogo un mezzo di autoespressione 

e comunicazione e diventa il linguaggio  che esprime i propri 

pensieri. Il lavoro durante gli incontri sarà di attenzione ed 

interesse nei confronti dei bambini per ciò che realizzeranno.

Si utilizzeranno tutti i materiali artistici e si lavorerà in gruppo.

Quando: 2, 9, 16, 23, 30 novembre e 7,14, 21 dicembre



Il “Tè delle mamme”
Servizio 0-12 mesi

Cos’è E’ un luogo dove mamme e bimbi da 0 a 12 mesi si
incontrano, per condividere le gioie e le preoccupazioni che
l’arrivo di un nuovo nato comporta, per costruire insieme i saperi
intorno alle pratiche di cura, con l’aiuto di una persona esperta.
Quando Martedì dalle ore 9,00 alle 11,00
Informazioni Il servizio è gratuito.

Comune di 
Vittuone

Durante l’attività de ‘’Il te delle mamme’’ si propone un ciclo di 

incontri

‘’Alla scoperta del tuo bambino’’

15 Novembre ‘Piccoli uomini e donne crescono’’ con la Psicologa 

Laura Boati

29 Novembre ‘Il bambino come essere globale’’ con la 

Psicomotricista Anna Vecchio

13 Dicembre ‘’La nutrizione della mamma durante l’allattamento’’

con la Biologa Nutrizionista Chiara Rizzi

Per informazioni e iscrizione:

Marika 348 0089455 


