
DIRITTO E ROVESCIO - dai 2 ai 6 anni

Anche quest’anno Koinè propone un ciclo di laboratori a tema destinati a 
bambini e adulti di riferimento. É un’occasione in cui il bambino assieme 
all’adulto può vivere esperienze di manipolazione, gioco e scoperta, 
condividendo momenti speciali e divertenti.

Il tema dei laboratori di quest’anno è il viaggio nel grande mondo dei DIRITTI 
NATURALI DEI BAMBINI, un viaggio che, attraverso il fare e lo sperimentare 
insieme, porterà le coppie bambino-adulto a vivere un momento relazionale 
gratificante e arricchente, che darà spunti e idee da portarsi a casa e da 
ripetere in famiglia.

“...Una sfida per gli adulti, un diritto per i bambini, 
un modo di guardare il mondo e quindi di viverlo...” 

Dal libro “Diritti naturali di bimbi e bimbe” 
di Gianfranco Zavalloni, introduzione di Mario Turci.

Un viaggio nei diritti naturali di bimbi e bimbe

Laboratori di Koinè



ORARIO D’APERTURA DI KOINÈ: 
•	 lunedì	dalle	15.30	alle	18.30
•	 martedì	Spazio	Neomamme	dalle	9.30	alle	12.30
•	 mercoledì	dalle	9.00	alle	12.00	e	dalle	15.30	alle	18.30
•	 giovedì	dalle	9.00	alle	12.00		
•	 venerdì	dalle	16.00	alle	18.30	autogestito	dalle	mamme

COSTO:
tessera	famigliare
•	 10	ingressi	-	22	euro
•	 5	ingressi	-	13	euro
•	 Senza	limiti	di	ingresso	-	100	euro

In occasione degli incontri mattutini dalle 9.30 alle 12.00, offriamo la possibilità di “pranzare 
tutti assieme”. Una speciale occasione per prolungare il divertimento attorno alla tavola 
imbandita.

Sede: Centro Koinè via Rienza/Passirio 19, Gardolo

Costo dei 7 laboratori: 20 euro più 13 euro tessera Koiné

Iscrizioni: 320 2395299, martedì, mercoledì e giovedì 9.00 - 12.00

Mail: koine@progetto92.net

IMPORTANTE: È necessaria l’iscrizione, via telefono, mail o facebook

martedì
16.00 - 18.30

giovedì
9.30 - 12.00

Diritto alla strada (a giocare in piazza liberamente, 
a camminare per le strade...) 13 novembre 15 novembre

Diritto all’ozio (a vivere momenti di tempo non 
programmato dagli adulti...) 11 dicembre 13 dicembre

Diritto al buon inizio (a mangiare cibi sani fin dalla 
nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura...) 15 gennaio 17 gennaio

Diritto all’uso delle mani (a piantare chiodi, 
segare e raspare legni, scartavetrare, incollare, 
plasmare la creta, legare corde, accendere un fuoco...)

12 febbraio 21 febbraio

Diritto al dialogo (ad ascoltare e poter prendere la 
parola, interloquire e dialogare...) 12 marzo 14 marzo

Diritto al silenzio (ad ascoltare il soffio del vento, 
il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua...) 9 aprile 11 aprile

Diritto al selvaggio (a costruire un rifugio-gioco nei 
boschetti, ad avere canneti in cui nascondersi, alberi 
su cui arrampicarsi...)

7 maggio 9 maggio

DIRITTI TRATTATI:


