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Grandi e piccini
per un mondo
più sostenibile.
Una giornata di laboratori,
letture e giochi per bambini
0-6 anni e famiglie.

VIENI 
A SCOPRIRE
IL NOSTRO 
ECOSISTEMA!

POLO DEL DIALOGO 
Via Andreis 18/25
 
H. 17.00 – 19.00
Una goccia alla volta...
Laboratorio e letture per ricordare a grandi 
e piccoli la preziosità dell’acqua sul nostro pianeta 
per narrare le sue molteplici trasformazioni.
A seguire “merenda dal mondo”.

NIDO CSI PIEMONTE
Corso Unione Sovietica 216

H. 10.00 – 12.00
Colazione condivisa e Riciclando s’impara
Laboratorio ambientale per grandi e piccini. 

Prenotazione obbligatoria

 

SPAZIO FAMIGLIE 10
Via Negarville 8/28

H. 16.30 – 18.30
Tutti amici per l’ambiente!
Lettura animata, laboratorio creativo per piccoli 
ecologisti in erba. A seguire merenda condivisa.

BAGNI PUBBLICI 
DI VIA AGLIÈ
Via Agliè 9
 
H. 16.00 – 18.00
Coloriamoci: dal cavolo alle zucchine a caccia 
di colori!
Scopriamo insieme a piccoli e grandi come ottenere 
colori da frutta e verdura destinata al macero, in 
collaborazione con Fa Bene. A seguire merenda 
condivisa a cura della Madre di Quartiere.

CASA NEL PARCO
Via Panetti 1 – angolo Via Artom

H. 16.30 – 18.30
Magie d’autunno in Ludoteca
Laboratorio di riciclo creativo con la carta, letture 
per bambini, laboratorio di danza afro genitore-
bimbo per sciogliere corpo e mente. A seguire 
merenda condivisa.

CASA VALLETTE
Piazza Montale 18/A

H. 15.00 – 19.00
Giochi Stratosferici 
Laboratori e giochi in piazza, sul tema del 
cambiamento climatico, del riuso e del riciclo per 
bimbi e famiglie, a cura di Uisp. Laboratorio con 
timbri e colori a cura di Inky Fingers. Sportello di 
supporto alla Genitorialità a cura della Dott.ssa
Lilian Landriel.

+SPAZIO4
Via Saccarelli 18 

H. 17.00 – 18.45
Rodrigo e la maledizione dell’insalata
Racconto teatrale e laboratorio rivolto a bimbi
e adulti a cura di Roberto Carena.

CASCINA
ROCCAFRANCA
Via Rubino 45

H. 10.00 – 12.00
Storie a colazione: 
“Un giardino straordinario”
A seguire: Laboratorio di Pittura Ambientale senza 
pennelli e spugne ma solo con materiale naturale 
(rami, foglie, verdura e frutta).

CASA DEL QUARTIERE 
SAN SALVARIO
Via Morgari 14

H. 10.30 – 11.30
La Scatola dei Tesori
A cura delle educatrici dei nidi in famiglia 
laboratorio per grandi e bambini.  
 
H. 11.30 – 12.30
Cuciniamo il pane! 
A cura della Madre di Quartiere.
 
H. 12.30 – 14.00
Pranzo condiviso
Ognuno porta qulacosa. 
 
H. 14.00 – 15.00
Raccontami una fiaba
Lettura per bimbi e produzione di detersivi 
naturali e fai da te per genitori.

CECCHI POINT
Via Cecchi 17

H. 15.30 – 16.30
Alla scoperta della Tana
Genitori e bimbi potranno curiosare nello 
spazio gioco La Tana. 
 
H. 15.30
Non chiamarla spazzatura!
Laboratorio didattico sulla sostenibilità e attività 
tattili e sensoriali grazie a Progetto ItinerArte. 
Tutti i partecipanti sono invitati a portare con 
se qualcosa “da buttare”. 
 
H. 17.00 – 18.00
Improvvisafiabe
A cura di Quinta Tinta: presentazione delle 
Domeniche in famiglia, della rassegna teatrale 
Lo specchio magico e dell’iniziativa “biglietto 
sospeso”.

IL BOSCHETTO
Via Petrella 26 
(in caso di pioggia Via Agliè 9)

H. 10.30 – 13.00
Baby Swap 
Scambio, baratto di vestiti, scarpe, giocattoli o 
qualsiasi altro articolo per bambini. Un’occasione 
per scambiare e conoscersi promuovendo un 
approccio consapevole, attento e sostenibile sul 
tema dei giochi e dell’abbigliamento destinati a 
una vita più lunga possibile, con genitori e bimbi.

Tutte le attività sono gratuite.

thub06@coopliberitutti.it
facebook: thub06

www.coopliberitutti.it/thub06
www.percorsiconibambini.it/thub06


