
è un progetto di con il sostegno di

Occasioni di socializzazione e confronto tra 
genitori, autogestiti e/o accompagnati da 
figure esperte

Spazi per bambini/e con i propri genitori, con 
propposte di esploratori (laboratori attivi per 
la scoperta e la creazione)

INFO
L’Abbaino - Cooperativa Sociale
tel. 055 4221268
segreteria@abbaino.it

facebook: @familyhubfirenze 
www.family-hub.net

Family Hub Firenze
presso Centro Infanzia La Nave
Via delle Panche, 26

Come arrivare - dalla Stazione S. M. Novella: 
Autobus n. 28, 2 (fermata S. Stefano in Pane)
Altre linee n. 20, 40, 43, R (fermata Via delle Panche)



GENNAIO
Giovedì 26 Sai dirmi come?
  Per genitori con l’educatrice perinatale Valentina Cipriani
  L’importanza dei nove mesi: maternità consapevole fin dal concepimento

FEBBRAIO
Giovedì 02 Raccontami una storia
  Letture di Storie dal Mondo per bambini/e e genitori
Giovedì 09 Sai dirmi come?
  Per genitori con l’educatrice perinatale Valentina Cipriani
  Venire al mondo: il linguaggio non segreto dei neonati. La comprensione 
  facilitata del neonato attraverso l’ascolto attento ed empatico
Giovedì 16 Dalle parole ai fatti
  Laboratorio di psicomotricità con materiale riciclato per genitori e
  bambini/e
Giovedì 23 Conversando
  Per genitori con Antonio Di Pietro, pedagogista ludico e referente 
  nazionale del Ludo Cemea
  In gioco con i genitori: crescere secondo natura, i benefici del gioco all’aperto

MARZO
Giovedì 09 Raccontami una storia
  Letture di Storie dal Mondo per bambini e genitori
Giovedì 16 Sai dirmi come?
  Educatrice Perinatale Valentina Cipriani incontri per genitori  
  Neo genitori e la nascita della nuova famiglia- da coppia a nucleo 
  familiare, cosa cambia e come affrontare con più serenità la vita a 
  tre o con altri fratellini
Giovedì 23 Conversando
  Per genitori con Antonio Di Pietro, pedagogista ludico e referente 
  nazionale del Ludo Cemea
  Conflitti: il duro gioco delle bizze, dei litigi e delle gelosie
Giovedì 30 Dalle Parole ai Fatti 
  Laboratorio genitori e bambini/e a cura di Laboratorio Permanente 
  per la Pace Giochi dal Mondo

APRILE
Giovedì 06 Raccontami una Storia 
  Letture di Storie dal Mondo per bambini/e e genitori con l’utilizzo di
  device digitali
Giovedì 20 Conversando
  incontro per genitori con personale specializzato in 
  Manovre di disostruzione pediatrica

TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGONO IL GIOVEDÌ H 17.30-19.30
PARTECIPAZIONE GRATUITA


