
 

 
Progetto “TAPINÈ” 2017-2018 in palestra a Piasco 

 

21/10: visita degli animali e laboratorio con la lana alla FATTORIA DIDATTICA “IL COLLE DELLA SAMBUCANA” situata a 
Villafalletto in via Termine, 28. Per genitori e bimbi dagli 0 ai 6 anni. Ritrovo direttamente all’ingresso della fattoria. Possibilità di 
mangiare pranzo al sacco all’aperto o in un locale chiuso e riscaldato in caso di brutto tempo. Ritrovo h.09.50 all’ingresso della 
fattoria, rientro a casa dopo il pranzo. Tesserati: ingresso gratuito 0-1 anno, 5€ 1-6 anni, non tesserati: 8€. 

 
28/10: h.10.00-  h.12.00 incontro informativo gratuito con Rachele, CONSULENTE DEL PORTARE; 
  h.10.00 – h. 12.00 MOTRICITÀ per genitori e bimbi dai 18 mesi ai 4 anni (nati 2013) con Giulia; 
 
04/11:  h.14.00 – h.16.00: riflessioni, idee e suggerimenti pratici per uno spazio condiviso tra grandi e piccoli. Incontro  “CASA A MISURA DI 

BIMBO” condotto dalla mamma architetto, Federica; 
 
11/11: h.10.00 – h.12.00 laboratorio pratico per genitori e nonni tenuto dalla mamma architetto  Federica. Realizzazione di una “BUSY- BAG”, 

un ottimo intrattenimento per i bambini al ristorante ed in viaggio. I bimbi sono graditi; costo: 5€ (prezzo del materiale); 
 
18/11:  h.10.00 – h.12.00  GINNASTICA MAMMA – BIMBO (0 – 12 mesi); 
 
25/11: leggiamo con Elisa in biblioteca! h.9.30 –  h.10.30 LETTURA ANIMATA per bimbi 0- 3 anni; 
       h.10.30 – h.12.00 LABORATORIO DI LETTURA e manuale per bimbi 3 – 6 anni; 
 
02/12: h. 10.00 laboratorio pratico per genitori e nonni. Realizzazione di una “GIOSTRINA MONTESSORI”. I bimbi sono graditi;  

costo: dai 3€ ai 5€ (prezzo del materiale);  
 
16/12: h. 10.00 – h.12.00  incontro e chiacchierata sulla tematica del SONNO DEI BAMBINI con Sabrina, mamma e psicologa perinatale; 

h. 10.00 – h.12.00  MOTRICITÀ per genitori e bimbi dai 18 mesi ai 4 anni (nati 2013) con Giulia; 
 

13/01: h.10.00 – h.12.00 laboratorio pratico per genitori e nonni tenuto dalla mamma architetto Federica. Realizzazione di una  FAIRY-DOOR e 
dei SASSOLINI RACCONTA-STORIE. Intervento di Sabrina sull’importanza del “FANTASTICO” per i bimbi; 

 
20/01: h.10.00- h.12.00 “NUTRIRE UN FIGLIO È SOLO QUESTIONE DI CIBO?”. Incontro e chiacchierata sulla tematica dello svezzamento dei bambini e 

non solo tenuto da Sabrina. 
 
27/01: leggiamo con Elisa in biblioteca! h.9.30 –  h.10.30 LETTURA ANIMATA per bimbi 0- 3 anni; 
       h.10.30 – h.12.00 LABORATORIO DI LETTURA e manuale per bimbi 3 – 6 anni; 
 
03/02: h.10.00 – h.12.00  “COME ORGANIZZARE LA CUCINA ED IL CUCINARE CON I BIMBI”. Incontro con Federica che ci spiegherà l’utilità della 

learning-tower e quali attività si possono fare con i bimbi in cucina. 
 

 

Commissione 

culturale 



17/02: h.10.00 – h.12.00      1° incontro del corso di MASSAGGIO INFANTILE con Sabrina (genitori e bimbi 0-12 mesi); 
 h.10.00 – h.12.00    MOTRICITÀ per genitori e bimbi dai 18 mesi ai 4 anni (nati 2013) con Giulia; 
 
24/02: h.10.00 – h.12.00    2° incontro del corso di MASSAGGIO INFANTILE con Sabrina; 
 TUTTI IN ACQUA!    h.9.15 –  h.10.00    ACQUATICITÀ in piscina a Piasco per genitori e bimbi 18 – 36 mesi; 
        h.10.00 – h.10.45 ACQUATICITÀ in piscina a Piasco  per genitori e bimbi 0 – 18 mesi; 
        per entrambi i corsi 6,50€ a bambino per i tesserati, 12,00€ non tesserati; 
 
03/03: h. 10.00 – h.12.00   3° incontro del corso di MASSAGGIO INFANTILE con Sabrina; 
 h. 10.00 – h. 12.00  “CAPRIOLE SULLE NUVOLE!”.  Una colorata area bimbi, musica, baby dance, giochi organizzati, selfie ricordo e 

laboratori ci aspettano in palestra! Divertimento assicurato!!   
 
10/03:  h. 10.00 – h.12.00       4° incontro del corso di MASSAGGIO INFANTILE con Sabrina;  
 
17/03: h.10.00 – h.12.00 incontro per genitori, nonni ed educatori all’infanzia sulle MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO con prova pratica. In 

concomitanza a questo ci sarà un INTRATTENIMENTO IN PALESTRA gratuito da parte del baby-parking “Coccolandia” per i bimbi; 
 
24/03: leggiamo con Elisa in biblioteca! h.9.30 –  h.10.30 LETTURA ANIMATA per bimbi 0- 3 anni; 
       h.10.30 – h.12.00 LABORATORIO DI LETTURA e manuale per bimbi 3 – 6 anni; 
 
07/04: h.9.45 – h.12.10    LABORATORIO a pagamento al BABY PARKING “Coccolandia” ; 
 h. 10.00 – h.12.00 incontro e chiacchierata con Paola, mamma e titolare di un’agenzia di viaggi sulla tematica del VIAGGIARE CON I BIMBI; 
 
14/04: MUSICA IN FASCE con Aldo, Vittoria e Chiara    h.09.30 – h.10.30 concerto di musicalità per genitori e bimbi 0 – 24 mesi; 
    musicisti AIGAM                h.10.45 – h.11.45 concerto di musicalità per genitori e bimbi 2 – 4 anni; 
          per entrambi gli orari, tesserati: costo 3€, non tesserati: costo 8 €; 
 
21/04: h.10.00 – h.12.00  colori, emozioni e musica si intrecceranno e faranno da tema al LABORATORIO TATTILE per genitori e bimbi 
 0 – 6 anni! Condotto da Moira, mamma che da vent’anni lavora a fianco dei bimbi. 
 
05/05: è ora di fare musica con la FABBRICA DEI SUONI!  h.09.30 – h.10.30 attività musicale per genitori e bimbi 0 – 3 anni; 
          h.10.30 – 12.00 attività musicale per genitori e bimbi 3 – 6 anni; 
 
12/05: TUTTI IN ACQUA!  h. 09.15 – h.10.00     ACQUATICITÀ in piscina a Piasco per genitori e bimbi 18 – 36 mesi; 
      h.10.00 – h.10.45  ACQUATICITÀ in piscina a Piasco  per genitori e bimbi 0 – 18 mesi; 
      per entrambi i corsi 6,50€ a bambino per i tesserati, 12,00€ non tesserati. 
 
19/05:  PASSEGGIATA nel bosco di Piasco e LABORATORIO. Con Elisa ed Annalisa andremo alla ricerca delle tracce degli uccellini ed avremo 

delle curiose notizie sulla loro vita. Costo tesserati: 3€ a bimbo, non tesserati 8€ a bimbo. 
 
26/05:  visita della “CASCINA ZUMAGLIA”. Ritrovo direttamente in frazione San Pietro del Gallo, in Via delle Bealere, 10. Visita della cascina e 

laboratorio creativo. Costo tesserati: 5€ per i bimbi 1-6 anni, gratuito per i bimbi 0– 1 anno, non tesserati: 10€. Possibilità di fare 
pranzo al sacco tutti insieme per augurarci una buona estate! 

Per ogni corso 
iscrizione obbligatoria 

 
baby parking 
“coccolandia”:  3492233399 
Isabella :        3488093499 


