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ottobre

scopriamoci gruppo atmosfere narranti
intrecci di parole con la collaborazione di Lorenzo Fanticini, papà di Edoardo e Alessandro

nido Giulia Maramotti ore 9.30-11.30

materiali in GIOCO
dare nuova vita ai materiali non strutturati: varietà, qualità e quantità 
per la ricerca di nuove identità e possibilità di gioco fin dai primi mesi
con la presenza di Manuela Bernardi, atelierista della cooperativa Panta Rei

nido Giulia Maramotti ore 9.30-11.30

in dialogo con... la psicologa

QUANDO NASCE... UNA MAMMA E UN PAPA’ 
incontro con la dott.ssa Rossella Ardenti
Centro Palmer ore 18.00-20.00

In dialogo con... l’osteopata
incontro con il dott. Stefano Barozzi 
Centro Palmer ore 9.30-11.30

in dialogo con... la pediatra
incontro con la dott.ssa Cristiana Magnani 
Centro Palmer ore 9.30-11.30 21

 

GIOVEDì 13 ottobre ore 17.00 
merenda di benvenuto al nido Giulia Maramotti
aperta a tutti gli interessati
 
 presentazione del servizio e del progetto 
 con atelier per bambini e genitori

11 

04

02 

novembre 

in dialogo con... l’ostetrica  

il massaggio come messaggio
incontro con la dott.ssa Angela Ferretti
nido Giulia Maramotti ore 9.30-11.30

18

saluti a merenda  in attesa del natale 
21 mercoledì

dicembre 

a come... alimentazione  ASSAGGI SAGGI
conversazione con la dott.ssa Barbara Ballotta 
e atelier in cucina per mamme e papà a cura di Rosaria Accardo, cuoca del nido 

nido Giulia Maramotti ore 17.30-19.30 

la danza dell’infinito  
a cura di Annamaria Verdirrame, insegnante del nido Giulia Maramotti

nido Giulia Maramotti ore 9.30-11.30

alla scoperta di un dono prezioso
nido Giulia Maramotti ore 17.00

25

aspettando spazio doppi o zero...

La cooperativa Panta Rei nell’ambito della settimana mondiale per l’allattamento propone 
alle famiglie dei propri servizi educativi e alla città due appuntamenti

giovedì 6 ottobre ore 20.00  
presso il nido Giulia Maramotti via G.W Zanti 2  Reggio Emilia

A come... ASSAGGi
il sapore del dialogo, dell’incontro e del confronto 

dall’Allattamento all’Alimentazione completa 

conversazione con  
Francesca Valerio_ostetrica di Latte e Coccole Arcispedale Santa Maria Nuova Reggio Emilia

Giulia Anceschi_ostetrica Arcispedale Santa Maria Nuova Reggio Emilia 
team di cucina ed insegnanti della Cooperativa Panta Rei

mercoledì 12 ottobre ore 17.00 
presso l’Ostello della Ghiara via Guasco 6  Reggio Emilia 

A come... ASSAPORARE 
il tempo dello stare insieme tra merende e narrazioni

narrazione La vera storia dei tre porcellini a cura dell’Associazione Casina dei Bimbi

incontro per bambini e genitori_si richiede un contributo di euro 3 a bambino
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La cooperativa Panta Rei in collaborazione con il Centro Palmer propone uno 
spazio rivolto a bambini insieme ai genitori, in particolare alle mamme 
a casa dal lavoro per i periodi di congedo o non lavoratrici, che vogliono 
trascorrere del tempo con i propri bambini in un contesto educativo di qualità 
dove trovare occasioni di relazione e socializzazione, atelier e proposte 
creative in un luogo già pensato per bambini di nido. 
E’ un’opportunità per condividere con altre mamme, insieme a personale 
qualificato, la propria genitorialità, le domande del crescere insieme, quelle 
sulla salute e il benessere dei propri bambini, anche con la presenza di 
specialisti. 

spazio doppi o zero perchè...

  perchè sono due gli spazi che accolgono il progetto
  perchè le relazioni presuppongono sempre due parti
  perchè doppio può essere coppia 
  perchè è condivisione di intenti 
  
  zero per l’età dei bambini
  zero per la nascita, l’inizio, per l’origine di una nuova storia
  doppio zero perchè quando nasce un bambino 
  nasce sempre una nuova famiglia...

  per me doppio zero siamo io e Andre, siamo io e la maternità, 
  è lui e il mondo per lui nuovo, siamo noi in continuo cambiamento, 
  in questo magico inizio e un amore così grande che non è partito
  da zero semmai da un doppiozero… Martina , mamma di Andrea
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0
spazio

doppi o zero
    per bambini e genitori insieme

cooperativa Panta Rei
in collaborazione con il Centro Palmer 

per la coppia genitore&bambino da 0 a 1 anno

in collaborazione con 

vietato non farne p
arte!

seconda
edizionespazio doppi o zero

un incontro settimanale da ottobre a dicembre 2016  il venerdì
 

dove
 nido Giulia Maramotti  via G.W. Zanti 2  Reggio Emilia
 spazi educativi di gioco, relazione e atelier in ambienti dedicati

 Centro Palmer  via Fratelli Cervi 75/b  Reggio Emilia
 in dialogo con i suoi specialisti

n.b. restate informati
 per chi fosse ancora in attesa o già impegnato in questo periodo stiamo 
 già progettando la terza edizione da febbraio 2017

info costi e iscrizioni
 cooperativa Panta Rei
 s.zuliani@pantareiservizieducativi.it
 tel. 0522/435807
 www.pantareiservizieducativi.it


