
dell’essere uomo e donna  nuove prospettive di genere

Con il contributo finanziario 
della Provincia Autonoma
di Trento

PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO

La partecipazione
a tutti gli incontri

è gratuita

Il nido di Pellizzano, duran-
te i laboratori, sarà aperto 

ai bambini da 0 a 3 anni 
accompagnati da papà 
o mamma che avranno 

a disposizione materiali 
e spazi per il gioco e la 

socializzazione.

Strategie energetiche come via per il benessere
Energia nei pensieri, energia nelle parole, energia nelle emozioni 
Benessere a partire dal maschile e femminile che è in ognuno di noi
Malè - Sala assemblee Comunità di Valle (1° piano) - 10 ottobre - ore 20.30/22.30
Relatore: dott.ssa Monica Tomasi

creazioni di argilla e materiali naturali 
Laboratorio per genitori e bambini dai 18 ai 36 mesi 
Pellizzano - Asilo nido - 11 ottobre - ore 10.00/12.00
A cura del personale Asilo nido Lo Scarabocchio - Per iscrizioni: 0463 751399  (max 10-12 bambini)

Riscopriamo il benessere nel gioco di società 
Il gioco (visto dai bambini) insieme a papà e mamma 
Mezzana - Sala dei Monti - 18 ottobre - ore 15.00/17.00
A cura di:  La Rais - Progetto 92 - Per iscrizioni: 0463 973365 - 328 9793202

Il simbolismo del corpo umano, I sintomi come messaggio
dell’inconscio: Mal di gola, tosse e raffreddore 
Benessere a partire dal maschile e femminile che è in ognuno di noi
Malè - Sala assemblee Comunità di Valle (1° piano) - 24 ottobre - ore 20.30/22.30
Relatore: dott.ssa Monica Tomasi

Mammo? No grazie! Sono il papà 
Riflessioni sul ruolo genitoriale
Dimaro - Teatro comunale, Sala mostre esterna - 30 ottobre - ore 20.30/22.30
Relatore: dott.ssa Alessia Franch

alfabeti naturali 
Laboratorio per genitori e bambini dai 3 ai 6 anni
Pellizzano - Asilo nido Lo Scarabocchio - 8 novembre - ore 10.00/12.00
A cura di: Isa Nebl - Per iscrizioni: 0463 751399 (max 10-12 bambini)

Le manovre salvavita di disostruzione pediatrica 
Proteggere i nostri bambini: un’opportunità per tutti 
Malè - Sala conferenze municipio (3° piano) - 15 novembre - ore 9.00/12.00
Relatore:  Inf. Marika Bort - CRI

La fantasia prende forma 
Laboratorio di cucina  
Ossana - Sala della canonica - 22 novembre - ore 15.00/17.00
A cura di:  La Rais - Progetto 92 - Per iscrizioni: 0463 973365 - 328 9793202

natale tra i rami 
Laboratorio per genitori e bambini dai 6 agli 11 anni
Pellizzano - Asilo nido Lo Scarabocchio - 13 dicembre - ore 9.00/12.00
A cura di: Emma Meneghini - Organizza: La Coccinella - Per iscrizioni: 0463 751399  (max 10-12 bambini)
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info: 0463 901029 int. 7

clementina.sartori@comunitavalledisole.tn.it

www.comunitavalledisole.tn.it
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