
newsletter NOVEMBRE 2016

 un playgroup mostruoso!!!
Ma come, davvero tu non lo sai?

SABATO 12 NOVEMBRE
DALLE 16 ALLE 19

POSTI LIMITATI

PRENOTAZIONE
CONSIGLIATA



newsletter NOVEMBRE 2016 ma cos’è un playgroup?
Un playgroup è un gruppo gioco tematico,

prevalentemente non strutturato,

per bimbi 0-6 accompagnati dai genitori.

Il gioco è fondamentale per i bambini

ed è un ottimo mezzo per nutrire

positivamente le relazioni

all’interno della famiglia.

Grazie alla presenza dei genitori

e al modo

in cui sono strutturati i playgroup,

le attività proposte

possono essere esplorate a più livelli,

dai piccoli di pochi mesi

fino ai bimbi della primaria.

e quindi come funziona?
la sede apre alle 16 e chiude alle 19

si può arrivare quando fa comodo

e andare a casa quando si vuole

nella massima libertà.

c’è sempre anche una piccola merenda

a disposizione dei bimbi.

per rendere tutto giocabile al meglio

accogliamo un numero limitato di famiglie

e consigliamo per questo la prenotazione.

dove si svolge?
nella nostra sede di VIA DEI FRUTTETI 80/82 prenotazioni: info@carpemira.it

Un’ora di balli e movimenti per piccoli e grandi,
musiche, ritmi e sonorità ricche e mai banali.

molto più della solita baby dance!!!

prenotazione obbligatoria
info@carpemira.it

FAMILY DANCE
sabato 19 novembre ore 17



siamo a Ferrara, in Via dei Frutteti 82
info@carpemira.it     3333659389
FB:    carpemira

dettagli programma, costi, info e prenotazioni:
info@carpemira.it

 domenica 27 novembre
dalle 10 alle 12.30



- GENITORI ORGANIZZATI q.b. -

un ciclo di incontri teorici e pratici,
professionisti e genitori insieme

per scoprire che imparare ad organizzarsi
- a casa, in famiglia, nella quotidianità - 

non solo è possibile
ma ci fa guadagnare tempo ed energie

tre workshop:
- BASI DI ORGANIZZAZIONE a Novembre

- ORGANIZZARE I PASTI E LA SPESA da Gennaio
- BULLET JOURNAL PER PRINCIPIANTI da Marzo

un’idea:
AIUTARE I GENITORI

FORNENDO STRUMENTI UTILI
A TROVARE IL PROPRIO EQUILIBRIO

TRA LE NECESSITA’ QUOTIDIANE,
I DESIDERI PERSONALI

E I GIOCATTOLI SPARSI PER CASA.


