
Servizi Sociali e Famiglia

Novembre 2015
Lo Spazio Famiglie è un piccolo sogno in città: una casa immersa nel verde, un luogo incantato, colmo di colori e di giochi, con un giardino bellissimo dove
trascorrere dei momenti di gioco, di festa e di scoperta. Una "piccola dimora" per le famiglie dove giocare, imparare, trascorrere la giornata tra mille stimoli,
proposte ed iniziative per condividere un tempo di gioco, di relazione e di cura con i propri bambini e con altre famiglie. 

Mattina dalle 9.00 alle 12.00

Lunedì  9, 16, 23, 30 GIOCAMUOVITI! Laboratorio di giocomotricità genitori e bambini. Iscrizioni chiuse. 
Mercoledì 11, 18, 25 LA BOTTEGA DI MERLINO propone il percorso:  QUANTI COLORI! Laboratori creativi per giocare con i colori e leggere storie
colorate. 
Giovedì SPAZIO BEBÈ mattina dedicata alle mamme con i loro bebè (0-9 mesi). Vedere programma in basso. È richiesta l’iscrizione compilando
l’apposito modulo.

Pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30

Lunedì 9, 16, 23, 30 CADONO LE FOGLIE, PIOVONO LE STORIE  Letture ad alta voce, a seguire, laboratori creativi a tema.
Mercoledì 11, 18, 25 UNA CASETTA PER GLI UCCELLINI  Laboratori creativi per costruire mangiatoie, nidi, uccellini decorati e immaginare storie di
volo e di viaggio.
Mercoledì 4, 11, 18, 25 TEATRO RAGAZZI Laboratorio teatrale rivolto a bambini dagli 8 ai 12 anni. Iscrizioni chiuse.

NEWS FORMAZIONE GENITORI
FIGLI  E  NUOVE  TECNOLOGIE  Due  incontri  per  imparare  a
comprendere il mondo di internet e dei social media, capirne le possibilità
e  le  criticità  così  da  poterne  fare  un  uso  consapevole.  È  richiesta
l’iscrizione compilando l’apposito modulo

Mercoledì 4 e 11 novembre dalle 21.00 alle 22.30

COME PARLARE AI  PROPRI FIGLI  -  l'arte  di  essere genitori una
nuova edizione del corso sulla comunicazione per genitori con figli da 6 a
17 anni.  È richiesta l’iscrizione compilando l’apposito modulo.
Lunedì 16 e  23 novembre, 14 e 21 dicembre dalle 21.00 alle 23.00

COFFEE BREAK – caffè pedagogico per genitori  Incontri guidati per
genitori  e  nonni  di  bambini  da  1  a  5  anni per  parlare,  scambiare  e
condividere  strategie  e  soluzioni  educative.   È richiesta  l’iscrizione
compilando l’apposito modulo
venerdì 20 e 27 novembre, 4 e 11 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 

SPAZIO BEBÈ
Uno spazio  esclusivo per  le  mamme con bambini  da 0  a  9  mesi.  È
richiesta  l’iscrizione  compilando  l’apposito  modulo. Gli  incontri
inizieranno alle 10.00 con il seguente calendario:
Gioco con il corpo Laboratorio di giocomotricità. 5 novembre

Qua comando io! Chi decide le regole, i ritmi? Parliamone insieme ad
un’esperta in psicologia dell’età evolutiva 12 novembre
Il cerchio delle mamme Momento di confronto e riflessione tra mamme.
19 novembre
Mangio e cresco Incontro su svezzamento e dintorni per stare a tavola
con gusto... 26 novembre

ALLA LUCE DI UNA LANTERNA
LABORATORIO DI LANTERNE 
Nella  prima  settimana  di  novembre,  durante  le  aperture  del  servizio
verranno  allestiti  i  laboratori  per  la  creazione  delle  lanterne  di  San
Martino in vista della consueta passeggiata. 
Lunedì 2 e mercoledì 4 novembre negli orari di apertura del servizio

LANTERNATA  DI  SAN  MARTINO  Un  sabato  speciale  quello  di
novembre allo Spazio Famiglie un pomeriggio in cui attendere il calare
del  sole  per  illuminare  le  nostre  lanterne  e  animare  la  tradizionale
passeggiata  alla  luce  di  mille  lanterne.  Per  l’iscrizione  compilare
l’apposito modulo. 
IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO VERRÀ ANNULLATO

Sabato 7 novembre dalle 16.00

I moduli di iscrizione alle attività sono disponibili presso lo Spazio Famiglie o sul sito web del Comune di Verona (cercando: Spazio Famiglie).
Spazio Famiglie Via della Diga, 19 Verona (presso Corte Molon) 
Per informazioni e iscrizioni: COMUNE DI VERONA - Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria – Promozione Lavoro
SEGRETERIA DELLO SPAZIO FAMIGLIE: tel. 045 8078040 – 8078343 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00  
email: spaziofamiglie@comune.verona.it
LE ATTIVITÀ PROPOSTE SONO GRATUITE

http://portale.comune.verona.it/media//_ComVR/Cdr/Ser_tut_min_pol_ac/Allegati/spazio%20famiglie%202015/Iscrizione_laboratori.pdf
http://portale.comune.verona.it/media//_ComVR/Cdr/Ser_tut_min_pol_ac/Allegati/spazio%20famiglie%202015/Iscrizione_EVENTI_CINEMA_TEATRO.pdf
http://portale.comune.verona.it/media//_ComVR/Cdr/Ser_tut_min_pol_ac/Allegati/spazio%20famiglie%202015/Iscrizione_laboratori
http://portale.comune.verona.it/media//_ComVR/Cdr/Ser_tut_min_pol_ac/Allegati/spazio%20famiglie%202015/Iscrizione_genitori_nonni.pdf
http://portale.comune.verona.it/media//_ComVR/Cdr/Ser_tut_min_pol_ac/Allegati/spazio%20famiglie%202015/Iscrizione_genitori_nonni.pdf
http://portale.comune.verona.it/media//_ComVR/Cdr/Ser_tut_min_pol_ac/Allegati/spazio%20famiglie%202015/Iscrizione_genitori_nonni.pdf
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