
Con il patrocinio:

A.N.A.P.A.C.A. Associazione Nazionale Assistenza
Ammalati Oncologici e Cronici
Via Clemente Lequio, 36 - 10064 PINEROLO
tel/fax 0121 374 264 - 338 892 36 56 - 333 506 72 24
e-mail: anapaca.pinerolo@anapaca.org
sito: www.anapaca.org 

Progetto Salute e Prevenzione
Interventi per una Comunità che ha Cura di sé

Domenica 24 settembre 2017
ore 9,30 -17,30

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria
presso A.N.A.P.A.C.A. Onlus, lun. ven ore 9,00-12,00

Piazza d’Armi - Pinerolo

Giochi di movimento
per bambini da 3 a 11 anni

Si ringraziano:

in



PROGRAMMA DEL MATTINO

 Ore 9,30-10,00: Registrazione bimbi
 e formazione squadre

PER BIMBI E GENITORI
 Ore 10,00-11,00:
 Laboratorio “MOTORIA-MENTE”
 – Imparare rapidamente
  con il corpo in movimento
  a cura di Giancarlo Merlo e Monica Martina
 – Lo sport a misura di bambino
  a cura di Matteo Romanazzi e Monica Romano

PER I GENITORI
 Ore 11,00: Gruppi di informazione
 e confronto con i professionisti della salute
 • la Pediatra – Silvia Tulisso
 • l’Odontoiatra pediatrico – Elia Gloria
 • la Dietista – Lucia Bioletti
 • il Neuropsichiatra e psicoterapeuta infantile - Paolo Negro
 • il Kinesiologo e massiofisioterapista - Giancarlo Merlo
 • la Kinesiologa e formatrice Braingym® - Monica Martina
 • il Docente di Scienze Motorie – Matteo Romanazzi
 • l’Insegnante di Educazione Fisica – Monica Romano
 • l’Avvocato - Paola Rolando

ore 13,00-14,00:
PICNIC insieme sull’erba
(pranzo al sacco a cura delle famiglie).

L’associazione potrà custodire gli zainetti se contrassegnati con nome e cognome.

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
 Ore 14,00-15,00: Laboratorio “MOTORIA-MENTE”
 – Imparare rapidamente con il corpo in movimento
  a cura di Giancarlo Merlo e Monica Martina
 – Lo sport a misura di bambino
  a cura di Matteo Romanazzi e Monica Romano

 Ore 15,00-17,00:
 Prosegue la GRANDE CACCIA AL TESORO
 “Riusciranno i supereroi a compiere la loro missione?”
 A seguire premiazione delle squadre

Saluti e arrivederci alla prossima avventura!

PER I BIMBI
 Ore 11,00-13,00:
 GRANDE CACCIA AL TESORO interattiva a squadre
 “Ultime notizie: minaccia aliena su Pinerolo!
 Riusciremo a diventare supereroi e salvare la nostra città?
 Forse sì, ma non da soli!
 Ci aiuteranno i Vigili del Fuoco, gli amici a quattro zampe,
 gli Uomini in cammino, i Saggi, Legambiente
 e altri indispensabili alleati che ogni giorno
 cercano di rendere il mondo un posto migliore.
 A cura di www.gaiasmart.com


