Sezione:CON I BAMBINI

24newsonline.it

Rassegna del 31/08/2021
Notizia del:31/08/2021
Foglio:1/3

app.24newsonline.it
Utenti unici: n.d.

LAGOMAGGIORE

VCO

VERBANO

ALTOPIEMONTE

NOVARESE

CUSIO

NOVARA

OSSOLA

ARONA

SPORT

BORGOMANERO

WALLIS

TICINO

VERCELLESE

ANNUNCI

Search...

BIELLESE

Aronese trovato alla guida in stato di ebbrezza nel Vercellese:
denuncia e patente ritirata

OFFERTE DI LAVORO
OFFERTE DI LAVORO
CPI VCO SETTIMANA
FINO AL 30/08/2021

PRIMARIA AZIENDA
LAPIDEA CERCA 2
OPERAI GENERICI

MEDIASCOPE-117774019

Novara: innumerevoli le iniziative
per genitori e bambini al Centro per
le famiglie

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

IN SVIZZERA CANTON
VALLESE SINO AL 30
AGOSTO 2021

Sezione:CON I BAMBINI

24newsonline.it
app.24newsonline.it
Utenti unici: n.d.

N

Rassegna del 31/08/2021
Notizia del:31/08/2021
Foglio:2/3

OVARA- 31-08-2021-- Riapre a Novara il Centro per le famiglie. In
programma già numerose iniziative realizzate con il progetto 'Porte

aperte', finanziato dall'"Impresa sociale con i bambini".
Si inizia con gli open day del 3 e 4 settembre con laboratori suddivisi per
fasce di età e adatti ai bambini fino a 10 anni. Le proposte spaziano dalle
passeggiate con le neomamme, la falegnameria, la scoperta delle
emozioni e l’approccio al cane. I temi saranno affrontati attraverso attività
manuali ma anche musiche, letture e spettacoli.
Gli incontri saranno ospitati nello spazio gioco il melograno.
Lo spazio gioco è un luogo d'incontro e socializzazione per bambini che
non frequentano l’asilo nido, accompagnati da un adulto famigliare. I
bambini si ritrovano in uno spazio pensato per il gioco e la relazione. Gli
adulti hanno l'occasione di creare amicizie e di condividere le gioie e le
fatiche della crescita dei bambini in un clima cordiale e accogliente. Le
attività in programma rivolte ai bambini dai 12 ai 42 mesi sono
predisposte e seguite da educatrici. La frequenza è bisettimanale ed è
prevista una quota di iscrizione.
In programma anche iniziative rivolte ai futuri e neo genitori con bambini
fino a 12 mesi. Percorsi dedicati per meglio comprendere il proprio
bambino e dare un nome all'emozioni che si stanno provando
condividendo con altri la gioia della maternità e paternità. Iniziative

Sarà proposto anche un laboratorio psicomotorio: spazio dedicato alla
conoscenza degli schemi motori e corporei con i quali il bambino si
confronta nelle fasi di sviluppo. Filastrocche e ninna nanne: percorso
musicale per genitori e bambini. Conversazioni con esperti: incontri a tema
su argomenti riguardanti la maternità e la genitorialità con personale
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qualificato con il quale confrontarsi
Pensato anche uno spazio per le consulenze, dedicato ai genitori che si
trovano ad attraversare un momento di difficoltà di relazione con i propri
figli. E’ un servizio gratuito.
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Non mancheranno appuntamenti dedicati anche ai papà: il 14 settembre e
il 5 ottobre, alle 21, i papà con figli fino agli 8 anni sono invitati a
partecipare ai un momento di confronto fra papà, guidato da psicologi alla
scoperta del ruolo di questa figura genitoriale.
Posti limitati, necessaria l’iscrizione al numero 03213703721 o via email
centro.famiglie@comune.novara.it.
Nel rispetto delle normative vigenti sarà necessario essere in possesso del
green pass per partecipare alle iniziative al chiuso.
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