
GIOCA CON ME
2016 – 2017

Gioca con me è la proposta di un luogo che
accoglie le famiglie con bambini piccoli 
residenti nell’Unione Terre di Castelli ...

per incontrarsi, conoscersi, 
 condividere momenti di gioco, 

avendo la possibilità di pensare insieme 
ad attività e realizzarle col sostegno 

delle educatrici del Centro per le Famiglie.

La partecipazione e il piacere di stare
insieme sono il contributo più prezioso 

da  portare ai nostri piccoli 
in questa esperienza di comunità.
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A CHI E' RIVOLTO
alle famiglie con bambini da 12 a 24 mesi

(il lunedì)

alle famiglie con bambini da 24 a 36 mesi
(il giovedì)

QUANDO
Da lunedì 17 Ottobre a giovedì 22 Dicembre 2016

Da lunedì 9 Gennaio a giovedì 22 Giugno 2017

dalle ore 16.30 alle ore 18.30

DOVE
Nido d'Infanzia “CAPPUCCETTO ROSSO”

Via Cà dei Lazzarini 
(Località Brodano) – Vignola

CON CHI
Educatrici del Centro per le Famiglie

dell’Unione Terre di Castelli

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è libera e gratuita 

fino ad un massimo di 30 famiglie ad ogni incontro.

I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Per informazioni:

Centro per le Famiglie 
Telefono:  059/777612

e-mail:   centrofamiglie@terredicastelli.mo.it

A CHI E' RIVOLTO
alle famiglie con bambini da 12 a 24 mesi

(il lunedì)

alle famiglie con bambini da 24 a 36 mesi
(il giovedì)

QUANDO
Da lunedì 17 Ottobre a giovedì 22 Dicembre 2016

Da lunedì 9 Gennaio a giovedì 22 Giugno 2017

dalle ore 16.30 alle ore 18.30

DOVE
Nido d'Infanzia “CAPPUCCETTO ROSSO”

Via Cà dei Lazzarini 
(Località Brodano) – Vignola

CON CHI
Educatrici del Centro per le Famiglie

dell’Unione Terre di Castelli

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è libera e gratuita 

fino ad un massimo di 30 famiglie ad ogni incontro.
  

I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Per informazioni:

Centro per le Famiglie 
Telefono:  059/777612

e-mail:   centrofamiglie@terredicastelli.mo.it

mailto:centrofamiglie@terredicastelli.mo.it
mailto:centrofamiglie@terredicastelli.mo.it



