
Ludoteca per bimbi 0-6 e genitori!

LUNEDI’ 10 DICEMBRE
ore 10.30
IL CESTINO DEI TESORI: 
giochi per i più piccoli
Vichi Vuolo // educatrice
Quali giochi sono adatti ai più piccoli? 
Quando giocare con loro e quando lasciarli sperimentare? 
Idee giocose fai da te per bimbi 6 - 18 mesi a partire dal 
“Cestino dei tesori”, un gioco facile che apre la strada a 
numerosissime e divertenti varianti.

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE

ore 12.00
PRANZO CONDIVISO E CHIACCHIERE 

PER BIMBI E GENITORI 

Puoi portare il pranzo da casa 
o acquistarlo alla caffetteria Bagni Municipali

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
ore 17.15 

#IO LEGGO PER I FANCIULLI: 
per i diritti dell’infanzia e dell‘adolescenza

A cura della Ludoteca Intorno al cortile 
in collaborazione con Il Leone Verde Edizioni

Lettura animata del libro “Ecco Dove” di Elisa Mazzoli.
Un bambino curioso esplora il mondo del suo giardino...

Tutti hanno un piccolo spazio dove stare bene: il posto delle 
coccole, per nascondersi, per dormire e per fare pipì. 

E, non ultimo, lo spazio per le parole e le immagini.

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE
ore 10.30

BAMBINI CHE CRESCONO:
incontro con la Psicomotricista
dott.ssa Laura Canone // psicomotricista

Una professionista per rispondere alle vostre domande 
sullo sviluppo psicomotorio dei bambini 0-12 mesi. ù

Qual è lo sviluppo fisiologico? Quali le stimolazioni 
adeguate? Quali posture e quali supporti sono adatti?

LUNEDI’ 3 DICEMBRE
ore 10.30

LA STAZIONE DEI SAPORI
dott. Costanzo Bellando // pediatra

dott.ssa Federica Casale // psicologa
NutriAid Onlus // Progetto MigraSan

A cosa serve mangiare molta frutta e verdura? Quali sono 
gli alimenti che danno tanta energia durante la giornata? 

E per crescere sani e forti cosa si deve mangiare? 
Un curioso trenino carico di cibi ci aiuterà a rispondere 

a queste ed altre domande.

Casa del Quartiere di San Salvario
via Morgari 14, Torino

Info: 

ludoteca.intornoalcortile@gmail.com

INGRESSO LIBERO!

Appuntamenti speciali
> autunno 2018 <

Pappa e parole
pranziamo tutti insieme!


