
L'ASD APS  PANTA RHEI  propone attività motorie, quali lo shiatsu, 
lo yoga, il pilates, la danza ed altre discipline bio naturali tese al 
raggiungimento di un benessere pisco fisico ed energetico 
completo. 
Promuove inoltre progetti finalizzati ad un'utenza con particolari 
difficoltà motorie e/o cognitive, con una peculiare attenzione alle 
categorie svantaggiate. A tale scopo valorizza i talenti artistici 

individuali, aiutandoli ad emergere, ed elabora progetti sociali ed educativi con le scuole. 
L’ASD APS PANTA RHEI è un’associazione che nasce dal progetto di voler essere un punto di 
incontro, ritrovo, scambio e collaborazione tra i soci, in un momento in cui valori come la 
solidarietà, il sostegno e l’unione sono fondamentali per valorizzare gli individui, le idee comuni 
e la vita sociale.  
  

ATTIVITA’ PROGRAMMATA: PROGETTI E LABORATORI 

 
a) organizzazione di laboratori di shiatsu per educare i più 
piccoli attraverso la disciplina fisica giapponese. 4 incontri al 
mese della durata di un’ora ciascuno, per educare all’attività 
motoria e sportiva valorizzando la dimensione del gioco 

educativo, sostenere la progettazione didattico-educativa nell’area dei linguaggi non verbali,  
insegnare attraverso il gioco atteggiamenti rispettosi per se stessi e gli altri, arricchire e 
migliorare i rapporti interpersonali.  Progetto “Giocare con lo Shiatsu”. Operatrice Shiatsu  
certificata: Teresa Pancaldi.   
 

d) promuovere la socializzazione tra le famiglie del territorio ferrarese: 
Progetto” In tutte le lingue del  mondo”. Laboratorio interattivo tra 
persone di varie nazionalità che saranno professori e studenti al tempo 
stesso, insegnando la propria lingua e apprendendo le  altre, attraverso 
giochi e attività organizzate. Incontri mensili di due ore.  I partecipanti 
potranno acquisire le nozioni di base delle lingue straniere e al contempo 

essere favoriti nell’integrazione e nella socializzazione. Coordinatrice Dott.ssa Natasha 
Lymperaki; 
 

g) Laboratorio creativo e ri-creativo “Piccoli artisti crescono” 
Laboratori a cadenza mensile della durata di 2 ore in cui ci si 
diverte utilizzando materiali di diverso tipo come la carta, i 
colori, la stoffa, das e dido’ per creare manualmente oggetti e  
giochi  . L’insegnante fornisce spunti, idee e tecniche da 

utilizzare per la realizzazione di un’opera frutto della propria creatività e manualità. Un 
progetto che stimola l’utilizzo dell’emisfero destro, e che valorizza o migliora l’abilità manuale 
del bambino. Mostra espositiva finale. Coordinatrici  e docenti Teresa Pancaldi e Paola Peruzzi. 
 

h) “Un tocco d’amore”: incontri dedicati alle mamme/papà con i bimbi 
fino ad 1 anno di età. Si insegnerà ad alleviare i principali disturbi dei 
bimbi in quella fascia di età come le coliche, i disturbi del sonno, il 
fastidio della dentizione, attraverso una tecnica naturale di Riflessologia 
Plantare. Docente Paola Peruzzi: Operatrice Olistica e Riflessologa 
Plantare 
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ATTIVITA’ MOTORIE 

 

CORSO MAMI MOVE  
E’ un programma di allenamento dedicato alle neomamme 
che portano con se’ i propri bambini interagendo con essi. E’ 
un’attività che prevede esercizi di tonificazione e recupero 
del pavimento pelvico, oltre che di tutti i distretti muscolari 
più importanti. La musica e la ritmicità accompagneranno 
l’intera ora assieme. Un’occasione unica e divertente per 

ritrovare la propria forma fisica, passare del tempo col proprio bimbo, rilassarsi, divertirsi e 
confrontarsi con le altre mamme. E’ consigliato per le donne che hanno partorito da almeno 6 
settimane. Non ha limite e si può continuare a fare finchè mamma e bimbo ne avranno voglia! 
Istruttore: Martina Magnoni, laureata in Scienze Motorie e neomamma! 
ORARIO: I VENERDI’ DALLE 10 ALLE 11 – partenza corso venerdì 20/11/15 

Presso la palestra del centro ANCeSCAO , c.so Isonzo 42, Ferrara 

 

 
CORSO MAMI MOVE ON THE ROAD 

E’ un’attività all’aperto che si svolge tutto l’anno. Esercizi di 
tonificazione dei maggiori distretti muscolari e l’attivazione 
del sistema metabolico aerobico sono gli ingredienti per un 
allenamento efficace e divertente accompagnati dal proprio 
bimbo. Basta un passeggino/carrozzina e tanta voglia di 
mettersi in gioco: il bimbo si lascerà cullare dal nostro 
movimento, ci osserverà e godrà dei benefici dell’aria fresca. 

E’ consigliato per le donne che hanno partorito da almeno 6 settimane, non ha limite e si può 
continuare a fare finchè la mamma e il bimbo ne avranno voglia! 
Istruttore: Martina Magnoni, laureata in Scienze Motorie e neomamma! 
ORARIO 

corso mattutino: I MARTEDI’ DALLE 11,30 ALLE 12,30 – partenza corso martedì 17/11/20015 

corso pomeridiano: I MARTEDI’ DALLE 16,30 ALLE 17,30 

RITROVO PORTA DEGLI ANGELI- FERRARA 

 
  

CORSO PILATES IN GRAVIDANZA 

Gli esercizi di Pilates in Gravidanza sono un ottimo modo per 
rimanere in forma non solo durante la gravidanza, ma anche 
per recuperare la tonicità fisica dopo il parto. Chi pratica 
Pilates durante la gravidanza, riprende la tonicità dei muscoli 
addominali molto più velocemente di chi non lo ha mai 
praticato. Inoltre aiuta a mantenere il peso corporeo nella 
norma; allena la muscolatura del pavimento pelvico 

prevenendo l’insorgere, anche dopo molti anni, di prolasso e incontinenza; aiuta a mantenere 
una corretta postura, e quindi evita l’insorgere del rischio di mal di schiena. 
Istruttore: Elisa Bottoni, laureata in Scienze Motorie e mamma! 
ORARIO 

corso mattutino: I MARTEDI’ DALLE 11 ALLE 12 – partenza corso martedì 17/11/2015 

corso pomeridiano: I VENERDI’ DALLE 15,45 ALLE 16,45 – partenza corso venerdì 20/11/2015 

Presso palestra centro ANCeSCAO, c.so Isonzo 42, Ferrara 

 
Associazione Panta Rhei Ferrara: pantarheiasd@gmail.com  - www.pantarheiasd.weebly.com 


