
PER CHI? Per genitori e bambini nel primo anno di vita  
COSA SI FA? Incontri informali per mamme e papà dove confrontarsi 

e socializzare con altri genitori e le educatrici del Centro  
QUANDO? 

Martedì e Giovedì  
dalle 9.30 alle 13.00 

GRUPPOGRUPPO  
PICCOLISSIMI
PICCOLISSIMI  

6 incontri 
per piccoli gruppi di genitori 

con bambini fino a 6 mesi 
 

Lunedì pomeriggio 

Centro Bambini e Famiglie 

MILLE GRU 
Via del Melo, 46/c - Ferrara 

tel. 0532 752516 
e-mail: millegru@comune.fe.it 

CORSO DICORSO DI  

MASSAGGIOMASSAGGIO  

INFANTILEINFANTILE  

GRUPPOGRUPPO  

DA UNO A TREDA UNO A TRE  

LABORATORI LABORATORI   

DA UNO A SEIDA UNO A SEI  

PER CHI? 
Per famiglie con bambini da1 a 3 anni 

che non frequentano il Nido 
 

COSA SI FA? 
Per i bambini un’esperienza di socializzazione e l’occasione di 

seguire proposte di gioco suggerite dalle educatrici. 
Per gli adulti, un’occasione di incontro in cui confrontarsi con altri 

genitori e per sperimentare nuove attività con i propri piccoli. 
 

QUANDO? 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì  

dalle 9.30 alle 13.00 

PER CHI? 

Per famiglie con bambini da1 a 6 anni 

 

COSA SI FA? 

Un’esperienza di socializzazione e l’occasione di seguire proposte di 

gioco e laboratori diversi per ogni apertura: manipolazione, pittura, 

giochi di movimento, cucina, letture e tanto altro 

 

QUANDO? 

Martedì e Mercoledì dalle 15.30 alle 19.00 

e Sabato dalle  9.30 alle 13.00 

Informazioni generali: 

• Le attività dei Centri Bambini e Famiglie iniziano lunedì 20 SETTEMBRE 2021 

• È consentita la partecipazione di un solo adulto per famiglia che rimane presente e re-
sponsabile del minore 

• L’adulto familiare deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 
(art. 1 DL 122/2021) 

• La frequenza ai Centri Bambini e Famiglie è vincolata al rispetto di regole di sicurezza 
legate all’emergenza sanitaria 



Informazioni generali: 
• Le attività dei Centri Bambini e Famiglie iniziano lunedì 20 SETTEMBRE 2021 

• È consentita la partecipazione ad un solo adulto per famiglia che rimane presente e responsabile del minore 

• La frequenza ai Centri Bambini e Famiglie è vincolata al rispetto di regole di sicurezza legate all’emergenza ed 
è raccomandato il possesso della certificazione verde per l’adulto accompagnatore 


