APRILE 2019
Sabato 6 aprile
ore 15:00-17:00

LABORATORIO
CREATIVO
PICCOLI FIORISTI
CRESCONO!
per bambini dai 6 ai 10 anni

A partire dalla visita nel negozio Fiorilinda i bambini
vedranno e toccheranno con
mano tutte le attrezzature
utilizzate per la composizione
di mazzi di fiori e creeranno il
proprio centrotavola floreale.
A cura di Fiorilinda

Sabato 13 aprile
ore 10:00-12:00

LABORATORIO
CREATIVO
1,2,3...SCARTO!
per bambini dai 6 ai 10 anni

Il gioco è crescita, confronto,
sperimentazione, divertimento. Partendo da differenti
tipologie di materiali si progetteranno vecchi e nuovi
giochi condividendone scopi
e regole.
A cura di ReMida

Giovedì 4-11 aprile
e 9 maggio
ore 18:00-19:00

NUTRIAMOCI:
LA GRAVIDANZA
CON L’OSTETRICA
E LA DIETISTA
per adulti

Un ciclo di appuntamenti
per capire come si modifica
il corpo della donna durante
gravidanza e allattamento,
come si sviluppa il feto,
qual’è il corretto stile di vita
da tenere durante questo
periodo e come nutrire al
meglio il bambino durante lo
svezzamento.

Sabato 6 aprile
ore 9:30-11:30

PICCOLI, PICCOLI
mini laboratori per bambini dai
6 ai 36 mesi (accompagnati)

“Il mio uovo naturale”
Tenuto da Silvia Zambonelli
e Jenny Malaguti

Martedì 16-23-30
aprile 7-14 maggio
ore 17:30-18:30

MASSAGGIO
INFANTILE
per genitori e bebè

Tenuto dall’ostetrica Giulia
Gallerani e dalla dietista
Elena Aprile

Le mani della mamma e del
papà aiutano, stimolano,
giocano, guidano, odorano
di buono. Il massaggio non
è solo una tecnica, ma un
modo di stare con il bambino.

Sabato 6 aprile

Tenuto dall’ostetrica
Giulia Gallerani

ore 10:00-12:00

MANOVRE
SALVAVITA
PEDIATRICHE E
SONNO SICURO
per adulti

Lezione informativa organizzata in collaborazione con
Croce Rossa Italiana.
www.studiokiro.it

A cura di Croce Rossa Italiana

Tutte le proposte si tengono a

LAB

63

PER INFO SU CONTRIBUTI E ISCRIZIONI
info@ferfilo.com

327 0467200

Ferfilò Associazione

Te l e fo n o a t t i v o S O LO m a r t e d ì e g i o v e d ì d a l l e 1 5 a l l e 1 9

Polo per l’infanzia “M.T.Chiodini”
via Circonvallazione Levante 63
Pieve di Cento (Bo)

Grazie alla collaborazione con Coop Reno, i titolari della tessera socio
Coop Reno riceveranno, ogni volta che parteciperanno ad un laboratorio,
dei buoni da spendere presso il punto vendita.

