
time----lapse
il gioco

la narrazione

le relazioni
la musica

cibo e alimentazione

spazio bambini e genitori insieme*
il corpo e il movimento

Nell’ambito del progetto Promosso da In collaborazione con Finanziato da

Un percorso di 6 INCONTRI GRATUITI

su iscrizione dedicati a genitori e 

bambini per riscoprire attraverso 

il GIOCO, il CIBO, la MUSICA, il  

MOVIMENTO,  il LINGUAGGIO e la 

NARRAZIONE DI STORIE, 

la bellezza di trascorrere del tempo 

insieme nel rispetto delle normative anti 

COVID-19

PER CHI:  bambini 0/6 anni accompagnati     
  da un adulto  
QUANDO: martedì o giovedì ore 10.00 -11.30
                   (fascia 0-36 mesi)  
                   martedì o giovedì ore 16.30-18.00
     (fascia 3-6 anni) 

DOVE:  al Nido-Scuola Giobi, via Verdi 24  
  (Reggio Emilia)

1° CICLO:  novembre - dicembre2020
2° CICLO: gennaio - febbraio 2021
3° CICLO:  marzo - aprile 2021

ISCRIZIONI APERTE DAL 12 OTTOBRE 2020
> al link: http://bit.ly/face2020re
> presso la sede della Coopertiva Comunità Educante, 
    via Martiri Di Minozzo 12, Reggio Emilia (su appuntamento)

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
> reggioemilia@progettoface.org
> tel. 351.5343914 / 0522 392847 
   (LUN/VEN dalle 8.30 alle 15.00)
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