
Con il sostegno di
Promosso da

Città di 
San Giovanni Lupatoto

Un luogo per favorire il benessere della 
famiglia,  sostenere i genitori nella loro 
quotidianità e accompagnarli nella 
crescita dei loro bambini.

Famiglia
Ca’ Sorio Via Porto 260

Centro

Realizzato da

per la



ITINERARI EDUCATIVI CON I GENITORI

PER PARTECIPARE:

compilare la DOMANDA DI ISCRIZIONE disponibile su:

www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it 
www.minevagantilaboratori.it
e inviarla a minevaganti.associazione@gmail.com

LE DOMANDE verranno accolte in ordine cronologico FINO AD 
ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBLI in caso di esubero verrà 
data priorità ai residenti nel Comune di San Giovanni Lupatoto 
mantenendo l’ordine cronologico di arrivo, tenendo riguardo ad 
eventuali situazioni segnalate dai Servizi Sociali

Per i non residenti nel Comune le tariffe sopra riportate saranno 
aumentate del 40%
È prevista una riduzione del 10% dal secondo figlio

Un ciclo di incontri dedicati a genitori di bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 6 e i 14 anni. Uno spazio dove i genitori possano 
confrontarsi per affrontare le sfide educative che i bambini ci 
pongono. Ogni incontro svilupperà un tema a partire dalle domande 
e dalle necessità dei partecipanti

PER GENITORI DI 
BAMBINI E RAGAZZI DI 

6-14 ANNI

Mine Vaganti
3288721377 

percorsi individuali e 
laboratori artistici in piccolo gruppo

3884364678 
Itinerari educativi con i genitori

minevaganti.associazione@gmail.com

@FamilyPiu

13 marzo ore 20:00 COSA SENTI? COSA SENTO? 
Riconoscere le emozioni dei figli e accompagnarli nella crescita
5 aprile ore 20: 00 MAMMA NON HO VOGLIA DI STUDIARE  
Genitori e figli di fronte alla scuola
3 maggio ore 20:00 LASCIAMI DIVENTARE GRANDE  
In viaggio verso l’adolescenza

PER BAMBINI 6-10 anni LABORATORI ARTISTICI IN PICCOLO GRUPPO
Uno spazio artistico e creativo per aiutare i bambini a dare forma, 
voce e colore ai propri vissuti, le proprie emozioni, le proprie risorse. 
Il gruppo è condotto dai professionisti dell’Associazione (Psicologi e 
Psicoterapeuti, Arte Terapeuti, Danza Movimento Terapeuti).
Gli incontri si terranno nei mesi di marzo e aprile, 
il VENERDÌ POMERIGGIO dalle 16:30 alle 17:30 
nelle seguenti date: 22 marzo; 29 marzo; 5 aprile; 12 aprile.

Uno spazio di ascolto, dedicato ad adulti, bambini e adolescenti. Per 
sostenere i genitori nelle loro funzioni educative. Uno spazio creativo 
per accompagnare i bambini e i ragazzi nel processo di crescita. 
Verranno predisposti percorsi mirati condotti dai professionisti 
dell’Associazione (Psicologi e Psicoterapeuti, Arte Terapeuti, Danza 
Movimento Terapeuti).

PERCORSI INDIVIDUALI

MERCOLEDÌ POMERIGGIO E VENERDÌ POMERIGGIO.
Gli incontri verranno concordati direttamente con i professionisti al 
momento della richiesta di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per ciclo di 4 incontri  € 30,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per un ciclo di 5 incontri € 90,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per l’intero percorso: € 20,00

Iscrizioni
entro il 6 MARZO 2019

Iscrizioni
entro l’11 MARZO 2019

Appuntamenti su richiesta


