Laboratori amici
L’Associazione Lattemiele promuove laboratori

FantaYoga bambini (6-10 anni)
Palestra scuola primaria

GIUGNO 2017
FESTA D’ESTATE

Giovedì 16.00-17.15

AGOSTO 2017

Teatro per bambini e ragazzi

1,2,3, Stella

Palestra scuola primaria
martedì 16.00-17.15

lattemiele
SPAZIO
NASCITA

e
crescita
insieme

Nottata per famiglie
all’esplorazione dei cieli.

info Elena Succhiarelli 333 3005927

I NOSTRI CONTATTI
Attivita’ Motoria di Base Multisport

Valentina 3495605971

-bambini dai 3 ai 7 anni –

Anna Maria 338 3099007

Impianti sportivi Paticchi
mercoledì 17.15-18.15
A.s.d. Athletic Lab Amelia
athleticlabamelia@libero.it

Info Valerio 320 8875998

Corso di massaggio infantile per neonati
e genitori

Sarah 3409931492
Claudia 3332104478
Silvia 3398061410
Sara 3336998468
Veruska 3392036072
Ingrid 3343717334

Info Brigitte 3285369173

Agnese 3339134996

Progetto Perineo IN Forma

Brigitte 3285369173

Info Veruska 3392036072

Rosa 3388813533

Brigitte 3285369173
Per conoscere tutte le attività :

www.associazionelattemiele.it/laboratori

Quota associativa annuale di 15 Euro
Potrai sostenere le attività
dell'associazione
con un contributo volontario

DEDICATO ALLE DONNE IN GRAVIDANZA,
ALLE MAMME,
AI GENITORI, AI BAMBINI.
INCONTRARSI PER SCAMBIARE ESPERIENZE e
SAPERI
DA MAMMA A MAMMA
REALIZZARE UNA RETE DI SOSTEGNO
alle COMPETENZE GENITORIALI
FAVORIRE LA CULTURA DELL’ALLATTAMENTO
AL SENO
GIOCO LETTURE MUSICA E BABY MASSAGGIO
…

Info e programma delle attività sul nostro sito:

www.associazionelattemiele.it
e-mail:

info@associazionelattemiele.it

Le nostre attività 2016-2017
Nel Marsupio

La Domenica nel Villaggio
una domenica per ogni stagione

-genitori e bimbi 1-6 anni-

-mamme e bimbi 0-12 mesi-

-per tutti-

La lettura ad alta voce ha una positiva influenza
sia dal punto di vista relazionale che cognitivo, e
consolida nel bambino l'abitudine a leggere.
Genitori e bambini condividono una spazio
creativo pieno di storie, filastrocche, canzoni ed
arte.
Non
mancheranno
delle
uscite
straordinarie sul territorio per arricchire e
ravvivare i libri letti in biblioteca.

Scambio
e
confronto
su
nascita,
allattamento al seno, svezzamento, cure del
neonato e della mamma, baby-massaggio,
relazione madre-padre-bambino. Un prezioso
spazio ricco di musica, movimento (Metodo
Feldenkrais), filastrocche, ninnananne, e
racconti per i piccolissimi.

Trascorriamo una giornata insieme
per approfondire tematiche con i
nostri ospiti, disponibili a
condividere con noi informazioni e
conoscenze che riguardano la
genitorialità.

Il Venerdì 16.30 - 18.00

Il MARTEDì 16.30 – 18.30

presso la Biblioteca Comunale di Amelia

presso la Biblioteca Comunale di Amelia

LE DATE:
Ottobre 14 e 28

LE DATE:

Novembre 18
Dicembre 2 (lettura di Natale)
Gennaio 13 e 27

Febbraio 10 e 24 (lettura di Carnevale)
Marzo 17 (lettura per/con i papà!) e 31
Aprile 21
Maggio 12 (lettura per/con le mamme!)
Inoltre a Maggio: attività di lettura
nell’ambito del “Maggio dei Libri”

genitori e bambini 6-10 anni
incontri di lettura dedicati ai più
"grandi" per dare continuità anche in età
scolare al progetto Nati per Leggere e
all'attività di lettura ad alta voce.
Le date verranno comunicate via mail

Ottobre 18
Novembre 8 e 22
Dicembre 6
Gennaio 17 e 31
Febbraio 14
Marzo 7 e 21
Aprile 4
Maggio 2 e 16

Le giornate prevedono una parte con
incontri tematici e una parte
dedicata alla convivialità, al gioco,
alla conoscenza reciproca e al relax.
Le tematiche delle giornate prendono
spunto dall'esperienza quotidiana
della genitorialità: l'alimentazione,
il rapporto con la tecnologia, le
tecniche di soccorso, la medicina,
l'educazione...
La DOMENICA dalle 10.00 in poi
In luoghi da definire di volta in
volta.
Le date verranno comunicate via mail:
iscriviti alla nostra mailing list!

Emergenza Mamma
Potete chiamarci per consulenze “da mamma
a mamma” su allattamento, cura dei vostri
bimbi, e …. cura di voi stesse !!

Comune di Amelia

