
    

 

 
 
 

 

 

 

      

          KOINE’ 

Spazio Incontro Genitori Bambini 

Gardolo- Via Passirio 19 

 

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 

Telefonare al numero 320 2395299  

Scrivere all’indirizzo: koinè@progetto92.net 

Visitarci sul sito:  www.progetto92.it  

 

GIORNATE DI APERTURA 

• Lunedì dalle 15.30 alle 18.30  

• Martedì dalle 9.00 alle 12.00 Spazio Neo mamme     

• Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 

• Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 

• Venerdì dalle 15.30 alle 18.30 (apertura autogestita) 

  

APERTURA AUTOGESTITA  

Le mamme che durante l’estate hanno garantito l’apertura di Koinè si sono proposte 

per continuare l’esperienza dell’autogestione ampliando così la nostra offerta.  

In questo pomeriggio di apertura si chiede a mamme e bambini che lo frequentano 

di collaborare nella gestione preparando insieme la merenda, sistemando l’angolo 

cucina e riordinando i giochi. 

  

TESSERA FAMILIARE 

10 ingressi €. 20,00 

5 ingressi €. 12,00 

Tessera annuale senza limiti di ingressi €. 100  

  

 



    

 

 

 
PROPOSTE PER IL MESE DI DICEMBRE 

 

LABORATORI PASTICCEVOLI: Anche quest’anno si parte per un nuovo viaggio con una nuove mete 

lungo  La via dei colori. 

Proseguiamo con… VERDE come l’abete, gli spinaci e il prato… 

Ci divertiremo a decorare il nostro rametto di abete. Dopo il laboratorio le mamme e bambini si 

possono fermare a PRANZO previa iscrizione presso Koinè.  

 

C’ERA UNA VOLTA: racconto animato di una fiaba natalizia per bambini. 

Un momento speciale, una parentesi tranquilla in cui entrare attraverso i personaggi ed oggetti nel 

magico mondo del Natale. 

 

LABORATORI SERALI PER ADULTI: un Laboratorio dove costruiremo insieme una Storia nel sacco a 

tema natalizio da far trovare sotto l’albero o per trascorrere in un clima magico la vigilia di Natale e 

per allietare i nostri bambini con un dono fatto con le mani ed il cuore. 

 

FESTA DI NATALE: una speciale occasione per augurarci un sereno Natale accompagnati da dolci 

note, la magia di un racconto e una golosa merenda. 

 

Le date di ogni iniziativa si trovano nel calendario. 

 
 

LE COLLABORAZIONI 

 

Cora Steinsleger: CORSO DI YOGA IN GRAVIDANZA  

Info: Cora Steinsleger 3482300294 

 

Sonia Taverna BIODANZA PER BAMBINI: Giocando con la musica, il bambino viene stimolato a vivere 

con naturalezza e piacere il corpo in movimento, imparando a sentire e ad esprimere in un gruppo 

accogliente, la propria vitalità, creatività ed affettività. 

Ogni  giovedì dalle 17.00 alle 18.00. 

Info: Koinè 3202395299  

 

Chiara Pellegrini EsprimiAMO il movimento: percorso psicomotorio per bambini della scuola materna. 

Ogni martedì dalle 16.30 alle 17.30. 

Info: Koinè 3202395299                                                               

               VI ASPETTIAMO    

           Raffaella Chiogna e Valentina Cadrobbi 
   


