
Racconti di cura   

L'esperienza del gioco nei primi anni di vita 
Toddlers: the importance of playing

La experencia del juego en los primeros años
de vida

L'expèrience de jeu dans les premières
annèes de vie

 تجربة االلعاب في السنوات االوىل من الحياة
 
 

L’attesa ed il parto
Pregnancy and childbirth

La espera Y el parto
L’attente et accouchement

 االنتظار والوالدة
 

Attraverso la voce
Through voice

A través de la voz 
À travers la voix

من خالل الصوت

Verso nuove esperienze
Towards new experiences
hacia nuevas experencias
Vers nouvelle expèrience

نحو تجارب جديدة

 

L'allattamento, il sonno ed il contatto
Breastfeeding, sleep and babywearing

El amamantamiento, el sueno y el contacto 
L’allaitement, sommeil et contact 

 الرضاعة ،النوم و االتصال الجسدي
 
 

Faccio da solo 
I can do it myself!

lo hago yo solo
Je peux le faire moi-même!

افعل ذالك بنفسي

GLI INCONTRI AVVERRANNO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA COVID-19 

5 Giugno 2021 ore 09.30 9 Giugno 2021 ore 10.00

14 Giugno 2021 ore 20.30 19 Giugno 2021 ore 9.30

29 Giugno 2021 ore 14.30 7 Settembre 2021 ore 20.30

DOVE
Gli incontri si svolgeranno presso lo

"Spazio Gioco 1,2,3...Riccio" 
sito c/o C.R.C. Via Montessori nr. 15, 

24030 Presezzo BG
 

ISCRIZIONI
 

Telefonando all' Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Presezzo

tel. 035 464650

Comune di Presezzo Comune di Bonate Sopra

La voce e la lettura per nutrire la propria relazione con il
proprio bambino . In collaborazione con la biblioteca

Comunale  "G. Gambirasio" di Presezzo

I passaggi di vita dei bambini ed i distacchi verso nuove
esperienze . In collaborazione con Asilo Nido "Tamburino" e

Scuola dell'Infanzia "A. Pedretti" di Presezzo

In collaborazione con Asilo Nido "Tamburino" e Scuola
dell'Infanzia "A. Pedretti" di Presezzo

Testimonianze multiculturali in collaborazione con
l'Associazione PANGEA di Bergamo

Testimonianze multiculturali in collaborazione con
l'Associazione PANGEA di Bergamo

In collaborazione con lo Spazio Gioco "1,2,3 ...Riccio " di Presezzo 


