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Puoi ritirare gratuitamente
“La Città dei Bimbi”
• al DUC, IAT, Provincia, Scuola e
servizi educativi per l’infanzia
• nelle biblioteche del Comune di
Parma
• negli espositori “Mese Point”
Feltrinelli, Centro Torri, Euro Torri,
ParmaRetail, Ospedale, Teatri e
nelle associazioni culturali e artistiche che lavorano con i bambini.

Bambini, mamme, papà, nonni.
Questo numero è dedicato a tutti voi!
Altro che “Aprile dolce dormire!”, con
questo numero vogliamo risvegliare lo spirito
d’avventura che c’ è in ognuno di noi, grandi
e piccini, perché è la stagione perfetta per le
gite fuori porta, per uscire dalle mura di casa, abbandonare cellulari e
computer e dedicarci alla natura, in compagnia degli amici e di tutta
la famiglia. Da qui in poi, ci saranno bellissime giornate di sole, sarebbe un peccato non trarne beneficio, no? Abbiamo dedicato il primo
piano ai parchi naturali, dove trascorrere intere giornate praticando
attività, dalle più semplici alle più attrezzate. I bambini saranno felici
di saltellare sul prato, di arrampicarsi e giocare a palla: uscire sviluppa
i cinque sensi, rende liberi e creativi e fa bene alla salute!
La primavera è la stagione della rinascita, della natura, ma anche
nostra. Troverete anche i centri estivi, per riempire la pausa scolastica
dei vostri bambini con attività divertenti e mai noiose.
E poi i libri consigliati per voi, news con eventi da non perdere, giocattoli e focus salute!
di Felicia Vinciguerra
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le News
Non solo confetti e
nastri colorati, ma anche
solidarietà e inclusione
Per la tua festa, scegli le bomboniere fatte a mano de la bula!
Quando varcherai la nostra porta – che è sempre aperta - ti promettiamo che sapremo stupirti!
Sui tavoli di lavoro troverai confetti, veli e nastri colorati accanto a
oggetti di mille forme con cui i ragazzi de la bula sapranno creare
le tue prossime bomboniere fatte a mano.
È infatti un motivo in più, quello della solidarietà, per venire a
trovarci!
Potrai toccare con mano come tutti – ma proprio TUTTI –
possono essere protagonisti della propria vita, in una dimensione
sociale apprezzata e soprattutto riconosciuta.
Non è retorica, la nostra, ma è piuttosto vita vissuta, convinti
come siamo da sempre che anche le persone con disabilità sono
capaci di creare cose belle e utili agli altri.
Si tratta di uno sguardo, il nostro, che è insieme un invito a guardare oltre le apparenza e un atto di fiducia verso il futuro, verso
noi stessi e gli altri.
Perché tutti attraversiamo momenti di disagio.
E osservare quei piccoli, grandi gesti che compie chi con queste
difficoltà si “cimenta” ogni giorno, è come vivere in prima persona
l’impresa di tanti piccoli, grandi eroi capaci di insegnarci molto.

Per questo ti invitiamo a conoscerci: per incontrare i nostri sorrisi
e le nostre fatiche, i nostri strumenti di lavoro e soprattutto la
bellezza creata dalle nostre mani!
Ti aspettiamo per confezionare in mille modi i tuoi preziosi confetti!
E non dimenticare: il 25 e 26 maggio, nella nostra sede, si
terrà l’imperdibile Festa di Primavera.

INFORMAZIONI:
LA BULA COOPERATIVA SOCIALE
Falegnameria: Strada Quarta 23 - Parma
Tel. 0521 483393 - www.labula.it
Digitarlo la bottega digitale de la bula
Tel. 0521 1801237 - www.digitarlo.com

Uno spazio sempre attivo sul territorio
con idee nuove per grandi e piccini!

Un villaggio per crescere è
un punto di riferimento per le
famiglie a Parma e propone
diversi progetti per grandi e
piccini. Il primo fra tutti, “IL
PICCOLO SEME”, è dedicato
ai bambini di età compresa tra
3 e 6 anni, per favorire la diffusione dei principi pedagogici
non tradizionali, in cui il bambino è il soggetto principale e
attivo del percorso educativo
didattico, con particolare
attenzione al pensiero pedagogico di Maria Montessori.
Il progetto, infatti, ha ricevuto
l’accreditamento DALL’OPERA
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DEI BAMBINI, in via
Cesare Don Bizzarri,
1, aperta dal lunedì
al venerdì, dalle 7.30
alle 18.00: durante
il periodo invernale
è una valida alternativa alla scuola
tradizionale; durante
l’estate si trasforma in centro
estivo, garantendo
ai genitori un ampio
servizio (da luglio ad
NAZIONALE MONTESSORI.
Per veicolare un’educazione
“integrale” del bambino e creare un ambiente in cui acquisire competenze, dando spazio
anche agli aspetti emotivi e
relazionali, è nata la CASA

agosto).
La SCUOLA GENITORI di
Daniele Novara è un altro
ambizioso progetto realizzato
dall’associazione e dal CPP,
per accompagnare e sostenere i genitori nel compito

educativo, un’occasione per
apprendere, fare e farsi domande, ricevere informazioni,
conoscere orientamenti.
Tutto è pensato per sostenere l’idea della famiglia come
nucleo, dove il bambino viene
amorevolmente accudito.
Veniteci a trovare presso la
sede della nostra associazione
e seguiteci sui social, sulla
pagina Facebook Un Villaggio per Crescere, per restare
sempre aggiornati sulle nuove
iniziative.

INFORMAZIONI:

UN VILLAGGIO PER CRESCERE
via Cesare Don Bizzarri 1 Valera
(PR) - tel. 327 3554663
unvillaggiopercrescere@gmail.com

Informazione • Città • Mondo

Grande festa al Parco Ducale
Nella giornata di sabato 25 maggio nel
cuore verde della città, al Parco Ducale, attorno alla serra e alla Biblioteca Alice, dove
si vede germogliare il piacere della lettura
dei più piccoli, si terrà una grande festa
a conclusione del progetto di promozione
della lettura “Viaggiare con gli occhi della
poesia”, ideato dal Servizio Biblioteche del
Comune di Parma, in collaborazione con
le biblioteche dei Comuni di Calestano,
Colorno, Fidenza, Sorbolo e Traversetolo e
con il contributo dell’Istituto Beni Culturali
della Regione Emilia-Romagna. La festa
proporrà un ricco programma di attività
all’aperto per bambini, ragazzi e famiglie tra
cui letture poetiche in italiano, e in lingua,
e laboratori di manipolazione, scrittura
poetica e disegno, oltre ad un workshop di
illustrazione botanica a cura di un’ospite
speciale: l’illustratrice Gioia Marchegiani.
L’artista, in residenza a Parma, sarà chiamata

a realizzare un reportage poetico e le sue opere, insieme a quelle dei bambini delle scuole
primarie che hanno partecipato al progetto
con i laboratori nelle biblioteche di Parma e
provincia, saranno esposte al pubblico proprio
nella giornata del 25 maggio.

La festa del 25 maggio rientra nel ricco
calendario di appuntamenti de “Il Maggio
del Libri”, promossi dall’Assessorato alla
Cultura e dalle Biblioteche comunali e rivolti a bambini e famiglie, scuole ma anche
agli adulti.

PER INFORMAZIONI:
www.biblioteche.comune.parma.it

Torna il FESTIVAL
DELL’EMPATIA!
Un luogo magico, dove i bambini sono
protagonisti, nel quale gli adulti possono
entrare solo se accompagnati da un minore, oppure se è ancora vivo in loro Peter
Pan! Due giornate dedicate all’empatia,
1 e 2 giugno 2019, al parco Bizzozero,
con l’evento organizzato dall’Associazione
Parma Etica A.S.D. con il patrocinio del
Comune di Parma. Un weekend da non
perdere, concepito a tappe, per favorire
l’acquisizione di competenze emotive e
abilità sociali, promuovendo una vera e
propria autoconsapevolezza emozionale,
attraverso il gioco, la favola, la danza, la
musica e l’amore per la natura.
All’interno troverete cibo etico e sano
e tante attività pensate per il mondo
dell’infanzia: spettacoli teatrali, artisti di
strada, giochi antichi, concerti e tantissimi laboratori e corsi creativi tra i quali
scegliere.

PER INFORMAZIONI:
www.parmaetica.com

HOSPICE LA CASA DI IRIS
MAISON PARMA

Menù proposto dall’Istituto Superiore Magnaghi-Solari, chef Daniele Persegani
L’incasso sarà destinato a Parmaalimenta e all’Hospice La Casa di Iris di Piacenza
40 € - prenotazione obbligatoria • INFO: 0522 367685 oppure 335 8051640
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Primo Piano Bimbo
I PARCHI... per uno spazio
a misura di bambino!
Uscire dagli ambienti chiusi stimola la creatività e sviluppa
i cinque sensi. I parchi naturali consigliati per voi

“M

amma, mi porti al parco?”
è senza dubbio la richiesta
più gettonata che i bambini rivolgono ai genitori, soprattutto quando fuori c’è il sole e gli spazi di
casa diventano troppo stretti per girare con la
biciclettina, il triciclo o il monopattino.
E allora perché non godere delle bellezze naturali che il territorio ci offre?
È un vantaggio per tutta la famiglia, soprattutto se si scelgono posti a misura di bambino
e si decide di trascorrere lì l’intera giornata.
Il parco giochi è un palcoscenico per la socialità dei bambini, che trovano sia momenti
di condivisione con gli amici, sia strumenti e
attrezzature di gioco e divertimento.
Uscire dalla propria casa, oppure dalla classe
d’asilo o di scuola, giova all’equilibrio psico-fisico del bambino, oltre a stimolare la
sua creatività e prevenire alcune malattie, per
esempio l’obesità, il cui rischio è contrastato
dall’attività fisica.
Esistono parchi giochi classici, composti da
attrezzature e strutture in metallo generalmente utilizzabili non solo dai più piccoli, ma
anche dagli adulti. E poi i parchi giochi natura, quindi quelli in cui a prevalere è proprio lo
scenario naturalistico, fatto di alberi, piante,
fiori, che non viene riempito di particolari at-
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trezzature, ma permette di rimanere molto di
più a contatto con l’ambiente. Sono diverse
le attività che si possono praticare all’aperto:
dallo scivolo alle altalene, dalle casette alle
piste per pattini, skate o piste ciclabili, dai
giochi con l’acqua alle strutture per l’arrampicata, dalle funivie ai giochi a molla. Tutte
pensate per il divertimento e lo spasso.
I benefici psico fisici sono tanti e per niente
scontati: negli spazi chiusi, spesso, i bambini
sono “costretti” a svolgere sempre le stesse attività. Fuori, invece, le possibilità aumentano
notevolmente: più spazio, più creatività da
sviluppare, maggiore attività fisica e quindi,
meno stress. I bambini scaricano tutte le tensioni e quasi mai manifestano reazioni di tipo
scontroso e aggressivo.
Ecco tre buoni motivi per lasciare gli spazi
chiusi e scegliere il parco come ambiente di
gioco per i bambini:
• Più salti, meno stress: correre, divertirsi giocando in lungo e in largo in un prato con
altri bambini senza un programma definito
da seguire, riduce i livelli di stress, perché
diminuiscono le ansie da concentrazione.
È un impatto molto positivo per i bambini,
che escono fuori dallo stile frenetico di tutti
i giorni (casa, scuola, compiti, ecc);
• Sviluppa i cinque sensi. L’esterno è un’esperienza importante anche per i più piccoli

PARCHI E RISERVE NATURALI
DEL TERRITORIO
• Parco Regionale Boschi di Carrega
• Parco Regionale Stirone e Piacenziano
• Parco Fluviale Regionale Taro
• Parco Fluviale Regionale Trebbia
• Parco Regionale Valli del Cedra e
del Parma
• Oasi Wwf I Ghirardi, Borgo Val di Taro
• Parco regionale fluviale del Taro,
Collecchio
• Vivaio forestale Scodogna, Collecchio
• Parco Nevicati, Collecchio
• Parco dei Cento Laghi, Corniglio
• Riserva naturale orientata Monte
Prinzera, Fornovo di Taro
• Riserva naturale Parma morta, Mezzani
• Oasi faunistica Monte Fuso, Neviano
degli Arduini
• Parco regionale Boschi di Carrega,
Sala Baganza
• Oasi naturalistica Lipu Cavaliere
d’Italia, Torrile
• Area naturalistica Cronovilla,
Traversetolo

ancora nel passeggino, perché permette di
entrare in contatto con la brezza che soffia,
il sole che scalda la pelle. Anche il raccogliere le foglie, lanciare i sassi, correre sulla ghiaia, sono esperienze sensoriali per i
bambini.
• Libera la creatività, perché anche solo il fatto di avere più spazio a disposizione, stimola l’invenzione di nuovi giochi. Una siepe
diventa un nascondino perfetto, il campetto è subito un terreno perfetto per una sfida
di corsa…
Bastano queste motivazioni per uscire tutti insieme all’aria aperta? Non serve andare
molto lontano, perché anche la città offre degli spazi naturali dove evadere, per sfuggire
alla frenesia di tutti i giorni!

Parchi natura fuori città

PARCO MATILDICO: natura, divertimento,
ristorazione e alloggi

U

n Paradiso a portata
di mano per rigenerare corpo e spirito!
Su un’area di circa
400.000 mq a 20 km. dalla città,
sulle dolci colline reggiane a Montalto, sorge il PARCO MATILDICO.
Un’oasi di verde dove lo spazio e il
tempo pare si siano fermati; dove
alberi e pietre parlano a chi sa
ascoltare, eterni custodi di questa
quiete. Sentieri immersi nel verde
che costeggiano laghi e sorgenti
naturali.
Un succedersi di fioriture spontanee e protette, dai bucaneve alle
orchidee, dai denti di cane alle
peonie selvatiche. Riscoprire la
natura a piccoli passi. Emozionarsi
con i suoi suoni, i suoi profumi e i
suoi colori.
Ma anche praticare attività sia per

adulti che bambini e ragazzi.
Abbiamo anche un divertente parco giochi immerso nel verde per i
più piccini.
• Suggestivo è attraversare il lago
in canoa
• Indimenticabile e unico è cimentarsi sui percorsi acrobatici
aerei per adulti e bambini che faranno volare sul lago i più temerari, 80 mt di carrucola a 15 mt
d’altezza sull’acqua.
• Una dolce palestra naturale la
potrete trovare nel percorso vita.
E non ultimo, il PARCO MATILDICO è il primo parco attrezzato d’Italia per il soft air, la
battaglia simulata
Per i più piccini, interessante sarà
osservare gli animali della fattoria,
come galline, conigli, maialini,
tacchini, faraone, pavoni, fagiani,
quaglie, pavoncelle, cigni, anatre,

pesci; quelli al pascolo, quali le mucche, asini, pecore,
capre, pony, alpaca;
quelli nelle voliere
come topi d’india,
canarini, tortorine;
infine quelli delle
acque, cigni, anatre,
germani, tartarughe,
carpe giganti. E per
chi ha un passato da
ricordare o da riscoprire, nel museo della
civiltà contadina, potrà trovare attrezzi e arredi appartenuti ai nostri
avi.
Infrasettimanali, si effettuano attività didattiche con le scuole materne elementari e medie.
Presente all’interno un punto ristoro: il Risto-service - bar Ca’
Segoletta, che propone primi e

APERTI DAL 6 APRILE
AL 27 OTTOBRE
tutti i sabati, le domeniche,
festivi.
Da metà giugno, luglio e
agosto anche feriali.
Aperture per gruppi su prenotazione.
GIORNI DI CHIUSURA:
LUNEDÌ E MARTEDÌ

secondi piatti ma anche panini,
insalate e piatti veloci.
È possibile affittare in esclusiva
il Parco e le sue strutture, come
location per Feste, Ricevimenti,
Banchetti, Matrimoni o Meeting
aziendali.
Bellissimi e accoglienti cottages
immersi nel verde e camere in sasso vista lago, saranno ottime proposte per i Vostri soggiorni, oltre
50 posti.

PER INFORMAZIONI:
PARCO MATILDICO
42030 Vezzano S/Crostolo
Reggio Emilia
Via Lolli 45
tel. 0522 858432
www.parcomatildico.com
info@parcomatildico.com

9

CINGHIO EQUITAZIONE asd
“CITY FARM”
ITAZION E
U
Q
E
I
D
A
L
SCUO
NN I!
DAI 3 AI 90 A

SCUOLA
DI V I TA!
SCUOLA
DI SP ORT
!

CAMPI ESTIVI
TUTTA L’ESTATE!
Per bimbi DAI 3 AI 7 AN
NI

U N A S E T T IM A N A IN F A T
T O R IA
A tt iv it à e g
io ch i co n i M IN I- P O N Y

Per informazioni e prenot
azioni: Elisa 328 1886339

8 A N N I IN S U !
LI
G
A
D
i
zz
a
g
ra
er
p
ità
A tt iv

O!!
L
L
A
V
A
C
A
A
N
A
IM
T
T
E
S
UNA
60° - in sella e a terra!!
IL CAVALLO A 3

ni : Le tiz ia 34 0 83 12 52 3
io
az
ot
en
pr
e
ni
io
az
rm
fo
Pe r in
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CinghioEquitazione

Centri Estivi
English Class e Nido Bilingue

I

servizi per la prima
infanzia offrono un
percorso di sviluppo
delle sfere cognitive,
sensoriali, motorie, emotive e
relazionali attraverso progetti
educativi mirati, attività e laboratori. Quest’anno vi proponiamo una grande novità: è nato il
percorso di BILINGUISMO,

da intraprendere fin dalla prima
infanzia, in modo spontaneo,
facile e immediato. È molto
importante approcciarsi ad una
diversa musicalità, pronuncia e ad
un diverso codice linguistico, allo
stesso modo in cui si sperimenta
la lingua madre, ed è importante
farlo con continuità già dai primi
anni di vita.

È provato che gli anni migliori
per imparare una lingua straniera
vadano dalla nascita fino ai sei
anni. È opportuno quindi che
il progetto bilingue inizi dalla
prima infanzia e accompagni i
bambini durante tutto il percorso
educativo.
Al NIDO l’apprendimento avviene attraverso il gioco, i laboratori,
i progetti e tramite lo svolgimento di tutte le attività quotidiane.
La classe è seguita da educatrici
qualificate che utilizzano la modalità “FULL IMMERSION”
per rendere più spontaneo, facile
ed immediato l’apprendimento
dell’inglese.

ATTIVITÀ EDUCATIVE

Il Castello, oltre al nuovo
Progetto Bilingue, continua
ad abbracciare il PROGETTO
OUTDOOR EDUCATION.
Il nostro scopo è quello di introdurre nelle pratiche quotidiane
un’attenzione sempre maggiore
per la natura utilizzando gli spazi

verdi scolastici che vengono rivalutati anche in chiave educativa.
Si deve pensare, infatti, che il
gioco all’aperto non è solo gioco
libero e di movimento, ma può
diventare un momento stimolante che attiva interesse e curiosità
verso la natura.

- MANIPOLAZIONE E TRAVASI
- COSTRUZIONI ED INCASTRI
- GIOCO SIMBOLICO
- VIVERE LA NATURA
- GIOCO EURISTICO
- ACCOMPAGNAMENTO ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
- ATTIVITÀ GRAFICO-PITTORICHE

APERTURA ESTIVA
INFORMAZIONI:
Via Sant’Eurosia 53 - Parma
Tel. 347 2503225
www.nidoilcastello.com
carlotta@nidoilcastello.com

IL CASTELLO è aperto anche d’estate,
con pacchetti settimanali!
Orari: 8.00 / 16.00
Periodo: Luglio e Agosto
11

Centri Estivi

COOPERSPLASH: un tuffo
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ISCRIZIONI E
INFORMAZIONI:
Centro Sportivo“G.Onesti”
COOPERNUOTO PARMA
via L. Anedda 23/A
Parma (zona Moletolo)
tel. 0521 776589.
parma@coopernuoto.it
www.coopernuoto.it
CoopernuotoParma
ORARI SEGRETERIA:
FINO AL 08/06/19:
dal Lunedì al Venerdì 9-21
Sabato 9-18.30
Domenica 9.00-12.30
DAL 10/06/19 AL 13/09/19:
dal Lunedì al Venerdì 8-18.30
Sabato 16-18:30
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n'altra estate è alle
porte e per tutti i
bambini è finalmente
arrivato il momento
di tuffarsi con noi in un mondo di
divertimento. La decima edizione
del nostro campo estivo avrà come
filo conduttore lo sport, tema che
farà da motore alle 14 settimane
trascorse insieme.
Il camp è accreditato con il comune di Parma ed è possibile per le
famiglie poter usufruire dei buoni
comunali e contributi regionali
F.S.E. nel caso ne facessero richiesta ai servizi comunali.
L'incontro di presentazione sarà
GIOVEDÌ 9 MAGGIO ALLE
ORE 18.30 presso il centro
sportivo sala 3, primo piano.
Le nostre attività?
La nostra struttura offre una moltitudine di spazi per organizzare tantissime attività sportive di
gruppo:
• 6 piscine
• 3 sale climatizzate
• 6 campi da beach volley
• 1 campo da calcetto in sintetico
• 1 zona basket
• Zona relax
• 2 tensostrutture

• Parco giochi sulla sabbia
• 1 campo da beach soccer
• 1 campo da paintball
I ragazzi saranno seguiti da animatori qualificati e impegnati
quotidianamente in attività sportive di gruppo, due volte al giorno potranno divertirsi in piscina
con gonfiabili e maxi scivoli.Non
mancheranno momenti di gioco
libero dove i bambini potranno
conoscersi, confrontarsi, consolidare nuove amicizie e favorire la
socializzazione.
La nostra giornata?
La giornata inizia con l'accoglienza mattutina che si svolgerà
dalle 7:30 alle 8:50, tempo in cui
i bambini saranno liberi di giocare tra di loro e scegliere un'attività
a piacere.
Dalle ore 9:00 i ragazzi verranno suddivisi in vari gruppi (per
fascia di età) e accompagnati
dagli animatori sui campi dove
si svolgeranno le attività sportive
di gruppo. Terminate le attività tutti andranno in piscina per
giocare liberamente; ciò sarà possibile anche in caso di maltempo
usufruendo delle nostre strutture
al coperto.
Alle ore 12:15 circa, i bambini
pranzeranno tutti insieme nella
zona riservata al camp estivo,
fornita di una tensostruttura
sotto la quale è possibile stare
anche in caso di pioggia.
Terminato il pranzo i ragazzi saranno liberi di scegliere le
proprie attività libere, mentre ci
sarà l'accoglienza pomeridiana.
Nel pomeriggio i bambini saranno occupati con laboratori
artistici, musicali, manuali e ludici: tutto ciò avverrà in 4 sale,
anche climatizzate, e provviste di
ogni tipo di materiale necessario.
Al termine dei laboratori, si ritor-

nerà in piscina fino alle 17:00 e
si continuerà con la merenda e il
ritiro dei genitori.
A chi è rivolto?
Il nostro Camp è rivolto a bambini di età compresa tra i 4 e i
14 anni e verranno suddivisi in
quattro gruppi in base al loro
anno di nascita:
• Mandarini (anno 2014- 2015)
• Carote (anno 2012-2013)
• Arance (anno 2011- 2010)
• Meloni (anno 2009- 2005)
Periodo?
Dal 10 giugno al 13 settembre
2019 esclusi il sabato e la domenica (chiuso il 15 agosto)
Agevolazioni?
Il camp agevola le famiglie con
almeno due figli con uno sconto
del 10 % sulla quota a credito per
entrambi (escluso i crediti pasto).
Altre agevolazioni per gli iscritti
al settore agonistico della società
e per i genitori sconto del 10 % su
abbonamenti corsi fitness. Sconti
CRAL aziendali.
Le tariffe e promozioni?
Possibile visionarle sul nostro sito
www.coopernuoto.it
Acquista i crediti e componi il
tuo periodo a piacere, comodità
e risparmio.

Centri Estivi

DRAGOMANNO: English Summer
Camp per bambini e ragazzi

profondiscono ed utilizzano come strumento primario di lavoro ogni giorno da oltre 20
anni le proprie lingue di specializzazione. Lo studio Dragomanno offre servizi di traduzione tecnica, interpretazione simultanea per convegni, conferenze, corsi aziendali ed eventi
in genere. Nel 2009 lo Studio ha avviato un progetto denominato “English for Children”:
si tratta di percorsi didattici tesi ad avvicinare bambini dell’età prescolare, della scuola
primaria e ragazzi della scuola secondaria alla lingua inglese. Il percorso nasce da un progetto ideato dalle Socie di Dragomanno s.n.c. ed è realizzato con il supporto di insegnanti
madrelingua e bilingue di comprovata esperienza ed esperti nella didattica prescolare e
scolare che insieme a Dragomanno curano il progetto educativo del percorso. Il metodo
migliore per avvicinare i bambini alla lingua straniera è infatti quello di imparare divertendosi secondo l’approccio dell’EDUTAINMENT (Educational + Entertainment,
Divertimento Educativo). Il percorso è teso a far comprendere ai bambini che è possibile
comunicare utilizzando lingue diverse e che ogni lingua rispecchia diversi modi di giocare,
di comportarsi, e diverse abitudini. Insieme agli insegnanti i bambini ed i ragazzi imparano
in particolare a giocare in inglese e con l’inglese per comunicare con il mondo. L’obiettivo è
quello di far acquisire ai bambini e ai ragazzi confidenza con la lingua inglese promuovendo l’apprendimento di vocaboli e frasi di uso comune con la corretta pronuncia.

L

a società Dragomanno è stata fondata nel 1994 con l’intento di rispondere
in modo altamente competente e professionale ad ogni esigenza di carattere linguistico originata dall’operare su mercati
internazionali. Le socie fondatrici della società
si sono formate presso la SSLMIT- Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e
Traduttori di Trieste, conseguendo il diploma
di Laurea in Interpretazione Simultanea (lingue
Francese ed Inglese). Entrambe studiano, ap-

CAMPO ESTIVO
IN LINGUA INGLESE
per bambini dai 6 ai 10 anni
PRESENTAZIONE CAMP alle famiglie presso PODERE POZZETTO
Strada del Pozzetto, 11 - Parma - GIOVEDÌ 9 e MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019 - ore 18.00
Un’esperienza serena e divertente, immersi nella natura, guidati da tutor madrelingua inglese:
una vera vacanza all’estero, ma a soli 5 minuti
dalla città che consentirà ai bambini di acquisire confidenza con la lingua inglese favorendo
l’apprendimento precoce di vocaboli e frasi di
uso comune con la corretta pronuncia.

ATTIVITÀ

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Dragomanno Servizi Linguistici
Viale Barilla, 33/1 - Parma
corsi.inglese@dragomanno.eu
www.dragomanno.eu
Segreteria Corsi: Tel. 0521 774231
Tel. 347 6976720

La giornata prevede divertenti attività propedeutiche all’apprendimento della lingua inglese (attività ludico - sportive quali kickball,
flag football, softball, e laboratori creativi di
fine arts and crafts, cooking classes, farming
activities, music) alternate a focus linguisticogrammaticali e lezioni frontali per l’approfondimento della lingua inglese (espressioni
idiomatiche, verbi fraseologici, lessico) e
tanto altro…per giocare in e con l’inglese!

TUTOR
Tutor madrelingua e insegnanti di comprovata
esperienza, esperti nella didattica e nella relazione con bambini in età prescolare e scolare.

ALIMENTAZIONE
Pranzo e spuntini preparati utilizzando prodotti freschi e naturali a filiera corta, dalla terra
alla tavola.

DOVE
Podere Pozzetto
Strada del Pozzetto 11, 43122 Parma

PERIODO
Dal 10 al 14 giugno 2019
Dal 17 al 21 giugno 2019
Dal 24 al 28 giugno 2019

ORARIO
Dal lunedì al venerdì inizio attività alle
09.00, uscita ore 17.00
Possibilità d’ingresso dalle 08.30
Possibilità d'uscita fino alle 17.30

COSTO
250,00 euro per 1 settimana
460,00 euro per 2 settimane
690,00 euro per tutto il periodo (3 settimane)
Previste agevolazioni per fratelli.
Pagamento tramite bonifico bancario.
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la Salute

L’INQUINAMENTO AMBIENTALE
è nocivo per i nostri bambini
Le malattie respiratorie sono spesso causate dalle aggressioni
N
dei fattori inquinanti e dal trasporto di allergeni:
combattiamole con la terapia termale
umerosi studi hanno
documentato la correlazione tra inquinamento ambientale e
aumento di frequenza delle malattie respiratorie in età infantile.
D’inverno così come d’estate l’aria
nelle città è inquinata dai gas di
scarico delle autovetture (monossido di carbonio, biossido d’azoto,
piombo, benzene), dalle polveri di
lattice che derivano dal deterioramento dei pneumatici sull’asfalto,
oltre che dalle scorie degli insediamenti industriali.
In estate, il calore contribuisce
alla formazione dell’ozono, una
forma di ossigeno irritante per le
vie respiratorie. Inoltre il cosiddet-

to “particolato”, miscela di particelle sospese nell’aria, contribuisce il trasporto di allergeni liberati
nell’atmosfera, ad esempio granuli di polline, aumentandone così
l’allergenicità. Altri agenti inquinanti sono i cosiddetti fattori indoor: fumo di tabacco, polluzione
domestica e allergeni domestici,
per la sempre più frequente presenza di animali nelle abitazioni.
Tutti questi agenti inquinanti irritano e infiammano le mucose

del naso, della gola e dei bronchi e aumentano la sensibilità delle vie aeree le quali divengono più
facilmente soggette ad allergie,
asma in particolare. I bambini
sono maggiormente vulnerabili a
causa dell’immaturità dei mecca-
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nismi di difesa delle vie aeree.
E poi respirano con una frequenza maggiore degli adulti, introducendo una quantità più elevata di
aria.
Molto deleterio è a tal proposito
in età infantile il fumo passivo,

Prevenzione • Medicina • Benessere
un fattore di rischio per lo sviluppo di asma bronchiale allergica.
Alcuni consigli possono aiutarci
a difendere i bambini dagli effetti dannosi dell’inquinamento
ambientale: evitare di portare il
bambino in passeggino nelle ore
di punta nelle vie trafficate (il
bambino infatti, sia a piedi sia in
passeggino, si trova all’altezza dei
tubi di scappamento delle auto
e quindi l’inalazione dei gas di
scarico è più diretta), insegnare
al bambino, appena è grandicello, a respirare sempre con il naso,
in quanto le narici costituiscono
un filtro naturale del nostro organismo, che trattiene le polveri
disperse nell’aria. L’azione degli
inquinanti ambientali, specie se
si associa a quella di sfavorevoli
condizioni climatiche, può destabilizzare questa barriera difensiva
che, particolarmente vulnerabile
nei più piccoli.
Importante è anche una corretta
alimentazione: la frutta e la verdura spesso contengono vitamine
in grado di combattere i radicali
liberi, che le sostanze inquinanti
fanno aumentare nell’organismo;
l’acqua bevuta in abbondanza aiuta un’efficace depurazione. Ecco
perchè è tassativo non fumare mai
negli ambienti domestici e durante la gravidanza in particolare.
Altri provvedimenti utili sono i
seguenti: umidificare adeguatamente l’aria per contrastare l’effetto del riscaldamento interno,
che rende l’aria troppo secca e irritante; aerare bene la casa, ma non
nelle ore di traffico; usare meno
detergenti possibili per la pulizia
della casa, perché spesso possono
essere nocivi.

La terapia termale inalatoria,
specie con acqua solfurea di Tabiano, possiede molte caratteristiche, non ultima la naturalità del
mezzo, che la pongono fra uno
dei provvedimenti fondamentali
per la prevenzione e la limitazione
dei danni che l’inquinamento è in
grado di espletare sulle vie respiratorie. Essa infatti, grazie alle riconosciute proprietà antiossidanti,
alla capacità di stimolare i meccanismi di depurazione mucociliare
e la normalizzazione della produzione delle immunoglobuline di
classe A (anticorpi che agiscono
localmente), è in grado di potenziare i naturali meccanismi di difesa delle mucose, ripristinandone
inoltre uno stato ottimale.
Nella maggioranza dei soggetti
che si sottopongono alla terapia
inalatoria solfurea, si osserva una
riduzione di frequenza e di intensità delle infezioni respiratorie
nonché una limitazione della risposta infiammatoria delle vie aeree agli stimoli ambientali, anche
e soprattutto in quei soggetti che,
presentando una condizione di
esaltata risposta bronchiale (iperreattività bronchiale) ai suddetti
stimoli, manifestano disturbi respiratori inquadrabili nelle sindromi asmatiformi.
Il tutto in una sorta di parco giochi in cui, mentre si fanno i suffumigi, il tempo scorre in modo
piacevole e divertente.
Un’intera area della zona termale è, infatti, destinata proprio ai
bambini, accolti dai due anni in
su, che, negli intervalli tra un’inalazione e l’altra possono disegnare
e giocare in una sala piena di giochi e colori.

I BENEFICI DELL’ACQUA MADRE
A Salsomaggiore i bambini
possono seguire cicli di cure
inalatorie con inalazioni, aerosol,
docce nasali, polverizzazioni in
ambiente (“nebbia” termale) a
base di Acqua Madre. I benefici? Maggiori difese dell’organismo contro i disturbi causati da
inquinamento, allergie primaverili o sbalzi di temperatura;
polmoni e bronchi liberi, naso e
gola più protetti.
Il periodo migliore è la primavera, quando si scatenano le
fastidiose allergie e serve un
aiuto alle vie respiratorie.
Dopo il periodo canonico, finito
l’effetto di fiori e pollini, la cura
termale risulta indicata per “ripulire” e rigenerare l’organismo.
La cura inalatoria termale può
essere praticata già dai tre anni
di età e, in alcuni casi, ancora
prima. Inoltre, non esistono
controindicazioni particolari;
si tratta, infatti, di inalazioni a

getto con vapore caldo, aerosol
nasale o mascherina a seconda
della necessità di azione diretta
alla gola o più specificamente al
naso, polverizzazioni in ambiente (una forma di aerosol in ambiente) per problemi bronchiali.
Il percorso curativo termale più
indicato viene consigliato e prescritto direttamente dal medico
specialista preposto al reparto
ed è di facile esecuzione.
Per ottenere gratuitamente il
ciclo di base previsto dalla Convenzione col Servizio Sanitario
Nazionale basta una semplice
prescrizione del proprio pediatra: in questo modo il bambino
ha diritto a dodici giorni di cure,
per un ciclo di ventiquattro trattamenti, con il pagamento di
un ticket sanitario di soli 3,10
euro (famiglie con reddito lordo
inferiore a circa 36mila euro) fino
a 6 anni di età e di 50 euro oltre
i 6 anni.

Viale alle Terme 32 - 43039 Tabiano
(Salsomaggiore Terme - PR)
Tel. 0524 582 611 - Numero Verde 800 861.385
mail: info@termeditabiano.it
web: www.termeditabiano.it
termeditabiano
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Parma festeggia il compleanno
del burattino più famoso del mondo!
Samantha, una giovane ed efficiente organizzatrice teatrale,
deve portare in tournée la sua orchestra di pinocchi. La meta?
L’Opéra de Paris, uno dei teatri più prestigiosi e conosciuti al
mondo... il sogno di ogni musicista. Ma, inaspettatamente, gli
orchestrali di legno non sono pronti a partire.
È una lotta contro il tempo quella che andrà in scena alla
Pergola della Corale Verdi sabato 25 maggio alle ore 18. Una
divertente rincorsa a tutti i componenti dell’orchestra per
riuscire a raggiungere la capitale francese in tempo per l’esibizione e un’occasione unica per scoprire i segreti del magico
mondo dell’Opera lirica.
Mentre al Parco di Pinocchio di Collodi sono in corso i festeggiamenti per il 32° Compleanno di Pinocchio, Parma celebra il
burattino più famoso del mondo con “Pinocchio all’Opera”,
uno spettacolo firmato Sinapsi Group che ha già raccolto gli
applausi di oltre 2mila bambini.
Sul palcoscenico Caterina Montagna, nei panni di Samantha,
con grande pazienza riunirà la singolare orchestra, mostrerà la
disposizione di ogni elemento in buca e ne svelerà i segreti. Nel
corso della sua concitata giornata incontrerà il violinista per
eccellenza, Niccolò Paganini, il tenore Luciano Pavarotti, il
compositore Giuseppe Verdi e il direttore d’orchestra Arturo
Toscanini.
Conducendo i piccoli spettatori in un viaggio incantato, non
perderà occasione per fare scoprire ai bimbi le celeberrime arie
tratte dalle opere composte dal Cigno di Busseto, entusiasmando la platea con simpatici aneddoti volti a far comprendere
l’importanza delle maestranze teatrali.
La lezione spettacolo, indicata per bambini dai 5 anni, è una
delle attività proposte da “Pinocchio all’Opera”, progetto di
avvicinamento alla musica lirica che ha ottenuto il marchio
dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale e si è classificato
al secondo posto al bando nazionale del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali.
Ad arricchire la proposta anche una mostra itinerante e laboratori didattici, oltre a una biografia illustrata di Giuseppe Verdi e
una Guida Kids.
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GROUP
www.sinapsigroup.com

CORALE VERDI
(vicolo Asdente, 9)

PINOCCHIO
ALL’OPERA

SABATO 25 MAGGIO 2019 ore 18.00

PINOCCHIO ALL’OPERA

LEZIONE-SPETTACOLO
SUL FAVOLOSO MONDO DELLA GRANDE MUSICA
con CATERINA MONTAGNA
testi a cura di ERICA DALMARTELLO
con la collaborazione di FRANCESCA GRISENTI
sculture di MAURO LAMPO
costumi ed elementi scenici TRIBÙ DEL CUCÙ

BIGLIETTI:
• intero: 10 €
• ridotto under 12, over 65 e disabili con accompagnatore: 5 €
• under 3: omaggio
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
f.costi@sinapsigroup.com • 370 3026379

LA PREVENZIONE inizia
dalla mamma

D

urante la gravidanza
vi sono alte concentrazioni di ormoni estroprogestinici nel sangue
che agiscono sulle mucose del cavo
orale e che potrebbero causare un
indebolimento delle gengive e dei
denti della mamma. Trascurando
l’igiene orale sarà facile contaminare la bocca del piccolo appena
nato con batteri che gli causeranno fastidiose infiammazioni delle
gengive e in un secondo tempo gli
danneggeranno i denti.
Pochi consigli da seguire:
NON FUMARE: va evitato il
fumo attivo e passivo per almeno
i 9 mesi di attesa. Il fumo riduce la
quantità di ossigeno che arriva al
feto, danneggiando la formazione
dei denti.
ASSUMERE FLUORO: il fluoro aiuta i denti a resistere all’azione
cariogena dei batteri che vivono
nella placca dentale. Assicurarsi
che nella zona dove si abita l’acqua
dell’acquedotto abbia un’elevata
concentrazione di fluoro e usare
un dentifricio con una buona concentrazione di fluoro. Eseguire dal
dentista una o due sedute di fluoroprofilassi topica che consiste nel
mettere impacchi di gel di fluoro
ad alta concentrazione a contatto

Dr.ssa Maria Letizia Beccuti,
Spec. Ortodonzia, Pedodonzia
FACEKIDS Parma

I consigli per una corretta igiene orale durante e dopo il parto
con i denti per 3/5 minuti.
CURARE L’IGIENE DELLA
BOCCA: Le gengive divengono molto sensibili e basta una
quantità minima di batteri e cioè
un’igiene appena trascurata, a determinare danni orali anche gravi.
Il danno iniziale più frequente è
un arrossamento delle gengive
(gengivite gravidica) che, se trascurata, può portare a lesioni infiammatorie delle m ucose come
l’epulide gravidica che va rimossa
chirurgicamente o alla parodontite che determina la perdita di osso
alveolare e di stabilità del dente.
Spazzolare i denti almeno 2 volte
al giorno per due minuti, usando
uno spazzolino morbido, il filo
interdentale ed un collutorio a
base di fluoro o oli-essenziali per
ridurre la placca.
Il dentista o igienista saranno lieti
di dare indicazioni in merito.
A partire dal 7° mese può essere utile effettuare uno sciacquo
giornaliero di un minuto con un
collutorio a base di clorexidina
0,12%.
AVERE UNA CORRETTA
ALIMENTAZIONE: durante lo

svezzamento è importante avere
un ampio apporto di vitamina C
(agrumi, kiwi, pomodori), D (latticini, uova, fegato) e calcio (latte,
formaggio, yogurt) che aiutano la
mineralizzazione delle ossa e dei
denti. In particolare, in gravidanza, il fabbisogno di calcio aumenta a circa 1500mg al giorno.
UTILIZZARE CHEWINGGUM A BASE DI XILITOLO 2
al giorno, che hanno benefici sullo
sviluppo dei denti del nascituro,
nonché su quelli della madre.
E, DOPO IL PARTO:
• pulire le gengive del bambino
anche prima dell’eruzione dei
denti, dopo la poppata, con una
garza morbida;
• quando spunteranno i primi

denti, pulire con uno spazzolino molto morbido;
• evitare di mettere a letto il bambino con il succhiotto o un biberon contenente bevande differenti dall’acqua;
• limitare i cibi contenenti zuccheri solo durante i pasti;
• evitare comportamenti con
scambio di saliva, ad esempio la
condivisione del cucchiaio della
pappa o del succhiotto, o la pulizia del succhiotto con la propria saliva, lo scambio di saliva
durante i giochi.
Rivolgetevi con fiducia allo studio
FACEKIDS, per un programma
di prevenzione che protegga denti
e gengive delle mamme e dei nascituri.

Via R. Bormioli 5/A
43122 Parma
Tel. 0521 035122
Fax. 0521 035120
info@facekids.it
www.facekids.it
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Consigli di lettura di LIBRERIE.COOP del Centro Torri
IL CONIGLIO, IL BUIO E LA
SCATOLA DI BISCOTTI
Nicola O’Byrne,
Nord - sud edizioni
È notte, ma il coniglio
non voleva andare a dormire. Così decise di rapire
il buio per stare sveglio
tutta la notte! Ma il coniglio stava per imparare
che il buio è molto, molto
importante...

Età di lettura: da 3 anni. Prezzo: 14,90 euro

CREDICI! UN POP-UP PER VOLARE
PIÙ IN ALTO
Robert Sabuda
HarperCollins
Un nuovo capolavoro
di Robert Sabuda. La
leggerezza delle parole danza con la magia
delle creazioni pop-up che

sbocciano dalle pagine di questo libro, che con
semplicità e immediatezza ci invita a riflettere su
cosa significa diventare grandi, quando davanti
a noi si aprono infinite possibilità che dobbiamo
assaporare e condividere con chi ci sta accanto,
per non sprecare nemmeno una briciola di ciò
che abbiamo dentro. E fuori.

cosa di peloso morde il braccio di Ulf. Un lupo
mannaro! Adesso anche lui lo è diventato! Cosa
farà? Una nuova storia sul piccolo e intraprendente Ulf, che con avventure piene di humour e
fantasia affronta le sue paure e cerca di conquistarsi un posto nel mondo dei ragazzi grandi.
Età di lettura: da 7 anni. Prezzo: 9 euro

Età di lettura: da 5 anni. Prezzo: 29 euro

IL BAMBINO MANNARO
Ulf Stark
Iperborea
“Che cos’è un lupo mannaro?” chiede il piccolo
Ulf al fratello maggiore.
Janne non perde occasione per spaventarlo: i lupi
mannari morsicano! Chi
viene morsicato diventa
uno di loro e nelle notti di
luna piena si trasforma in
lupo. Proprio quella notte
c’è la luna piena e qual-

MATI E MATA
Anna Crema
ElectaKids
Mati e Mata sono due
piccole grandi sognatrici. Frequentano la stessa
scuola e sognano di poter
partecipare alle Olimpiadi.
Il colore della loro pelle è
diverso, ma a loro non interessa e lotteranno perché in futuro questo non importi più a nessuno.
Questa tenera storia illustrata ci racconta come
l’amicizia e il sentimento di uguaglianza possano
superare gli ostacoli più difficili.
Età di lettura: da 6 anni. Prezzo: 12,90 euro

Centro commerciale CENTRO TORRI - via San Leonardo, 69 - 43122 Parma
Tel. 0521.798102 - Fax 0521.776139 - libreria.parma@librerie.coop.it - www.librerie.coop.it
www.facebook.com/pages/libreriecoop-Parma-CENTRO-TORRI/302160453127876

YOUNGO Parma Retail: obiettivo divertimento!
È il luogo dei sogni e sta di casa a Parma
Retail. È lì che prende forma il Grande Locale Leisure YOUNGO, una vasta e coloratissima area creata con un obiettivo: far
divertire bambini, ragazzi e famiglie.
Simulatori virtuali che proiettano in scenari mozzafiato -

sport estremi, atmosfere horror, epoche
preistoriche -, cinema 5D, parete per arrampicata interattiva, ping pong, pista slot
car, simulatori di F1, videogiochi di ultima
generazione. E ancora, air hockey, pump
it prime (il gioco per chi ama ballare), street soccer, tappeti
elastici, il soffice playground che stimola l’interazione per i
più piccoli, lo spazio laser game per la gioia dei ragazzi (e
degli adulti) di tutte le età.
Chi prova YOUNGO Parma Retail fa un’esperienza!
Che diventa ancora più speciale per i compleanni e in ogni
occasione in cui la festa si moltiplica. Tema freddo polare,
esotiche atmosfere giapponesi o allestimenti ideati a richiesta, ci sono sale per festeggiamenti per ogni fascia di età o
ricorrenza. Con una certezza: sarà indimenticabile!
CONTATTI E ORARI:
YOUNGO Parma, CC Parma Retail
Orari: Lun-Gio (11.00-22.00), Ven (11.00-23.00)
Sab (10.00-24.00), Dom (11.00-23.00)
Strada Burla, S.P. 72 - Parma
Tel. 0521 1601141 - Cell. 348 1401220 - parma@youngo.it
https://www.facebook.com/youngoparma/
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i Giocattoli

È TEMPO DI GIOCARE!

…all’aperto con i giochi più divertenti e amati dai bambini!

E

ntriamo nel mondo
dei giocattoli, questa
volta però con l’obiettivo di uscire e giocare
all’aperto, in giardino, nei parchi,
per divertirci tutti insieme e godere delle belle giornate. È primavera e ormai avanziamo verso la
stagione più calda: cosa facciamo
durante una soleggiata domenica? Che sia al parco, sotto casa in
giardino, nel centro della città, il
gioco all’aria aperta è una sana
abitudine per i bambini e comporta notevoli benefici per loro,

ma anche per gli adulti.
E allora lasciamo perdere tv, videogames, computer e tablet e
scopriamo i giochi più stimolanti,
sia per la mente che per il corpo.
Vediamo insieme quali sono i benefici.
I giochi all’aperto promuovono
la socializzazione. I bambini si
trovano spesso a condividere i giochi con altri e questo permette di
sviluppare le abilità di socializzazione fin da piccoli, quasi come un
training che ritroveranno da adulti in contesti diversi. Condividere

il gioco, gli spazi, in un ambiente
libero e senza costrizioni, diventa
per loro molto educativo. Migliorano la vista: è stato approvato
da uno studio scientifico che i
bambini che passano più tempi
in spazi aperti sviluppano capacità visive maggiori e sono inoltre
più protetti dai rischi di miopia,
soprattutto in casi di ereditarietà
genetica. Infatti essere a contatto
con campi visivi più ampi ed essere esposti a luci di diverse intensità rafforzano il nervo ottico. Il
miglioramento si ottiene quindi

oltre che sull’umore dei bambini,
anche sulla salute! Sviluppano il
sistema immunitario, fornendo
vitamina D. Favoriscono il riposo: giocare e trascorrere del tempo in spazi verdi aiuta i bambini
a scaricare le tensioni e a ridurre
lo stress, permettendo quindi un
maggiore riposo durante la notte.
Sulla validità di questi benefici,
non siamo certo in dubbio: liberare la creatività in ambienti esterni
alla casa, è già per gli adulti motivo di rilassatezza e gioia, per i
bambini ancora di più!.

FUORI, È PIÙ BELLO
E allora, come aiutare i più piccoli nello sviluppo di questi benefici? Esistono un’infinità di giochi e piccole strutture che incoraggiano le attività
all’aperto, da sistemare nel giardino di casa o da portare con sè in giro
per la città.
Ecco alcune proposte: conoscete la Casa amica? È una casa unica,
grande e completa di tutto, giardino con vasi per fiori, tavolo posizionabile sia esternamente che internamente, campanello elettrico tante
finestre, un'entrata anteriore ed una posteriore, all'interno tanta luce che
arriva anche dalle finestre posizionate nella parte alta, per bambini da 3
anni in su (montata misura 217x171x172, con sistema anti-UV).
Il trampolino elastico, con rete 183 cm, impermeabile e resistente ai
raggi UV; e poi i monopattini, per maschietto e femminuccia con i loro personaggi preferiti, per accompagnarli nelle uscite, in modo più divertente e veloce (+2anni); e, per chi avesse spazio in giardino,
una piscina rettangolare (misure 305x183x59
cm); e della linea Smoby lo scivolo XL e l’altalena in metallo, adatta per i più piccini con
seggiolino evolutivo 2 in 1.

PER INFO:
Via Giovanni Lanfranco, 4
Tel. 0521.986974
www.toylandstore.it
Parcheggio fronte strada giochi e giocattoli per tutte le età
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le Associazioni

Una scuola di musica per tutte le età, riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna con
sedi a Parma, con Banda G. Verdi e tre Istituti
Puccini - Pezzani, Albertelli - Newton, Toscanini; Sorbolo; San Polo; Colorno; Collecchio;
Sala Baganza; Basilicanova; Monticelli Terme; San Secondo; Roccabianca e Fontanellato. Corsi e lezioni individuali: propedeutica e
Giocomusica dai 4-6 anni, Canto young dai
6-10; lezioni di pianoforte, tastiere, violino,
chitarra, strumenti a fiato, batteria e canto
moderno.

L’arte vissuta con gioia, emozione e divertimento. Per bambini dai 5 ai 9 anni
e dai 10 ai 12 anni.
Il laboratorio artistico EOS organizza
pittura con l’utilizzo di vari materiali e
colori primari.
La creazione della propria arte darà ai
bimbi tanta gioia nell’esprimerla e la sicurezza nelle proprie capacità.
E in più una promozione speciale per un
gruppo di almeno 4 bimbi.

ARTI E SUONI G.A.S. Soc Coop. ONLUS

LABORATORIO ARTISTICO EOS

Via La Spezia, 177 - Parma
Tel. 0521 989315 - 331 8328357
info@artiesuoni.com
www.artiesuoni.com

Viale Gramsci, 5 - Parma
tel. 327 2974239 / 348 6963591
eugeniagiusti@interfree.it
www.eugeniagiusti.it

ASS. PROMOZIONE SOCIALE IMPROJUNIOR

La bula: un luogo di condivisione, creatività e inclusione per tutti! Dalla falegnameria al laboratorio di digitalizzazione passando
dal parco Giocabulando: la bula ha tante
proposte per tutti, con grande attenzione alle
persone con disabilità. Cosa creiamo con il
legno? Bomboniere e gadget, giochi didattici
e complementi di arredo. Cosa realizza Digitarlo? Da' nuova vita ai ricordi, digitalizzando
formati grafici, video e audio di ogni dimensione. Il tutto per i privati, gli enti e le aziende.

La nostra Associazione, operativa dal 2010 a
Parma e provincia, ha l’obiettivo di diffondere
la musicalità nella nostra comunità, a partire
dalle famiglie. Offriamo corsi per tutte le età:
Neonati (0-9 mesi) e Classi miste (0-5 anni)
con il metodo MUSIC TOGETHER®, corsi di propedeutica per bimbi da 5 a 9 anni,
corsi chitarra per ragazzi da 7 a 12 anni, corsi
per donne in gravidanza, corsi di chitarra per
genitori e laboratori intergenerazionali per famiglie e anziani nelle case di riposo, attraverso
esperienze divertenti, giocose e rilassanti!

Il nome della nostra associazione deriva dal
proverbio africano “Ci vuole un intero villaggio per crescere un bambino” ed esprime la nostra missione. Il bambino deve sempre essere al centro degli interessi e delle scelte
del Villaggio, Lo spirito associativo è quello
di stimolare il confronto tra famiglie e diverse
figure professionali operanti nel settore sociosanitario e educativo. L’associazione infatti
organizza conferenze, convegni e cicli di incontri per genitori e professionisti dell’infanzia e adolescenza.

CRESCENDO CON MUSIC TOGETHER

UN VILLAGGIO PER CRESCERE

Tel. 366 9527753
Info@crescendoconmusictogether.it
www.crescendoconmusictogether.it

via Don Bizzarri 1 Valera (PR)
Tel. 327 3554663
unvillaggiopercrescere@gmail.com

LA BULA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Falegnameria: Strada Quarta 23 - Parma
Tel. 0521 483393 - www.labula.it
Digitarlo la bottega digitale de la bula
Tel. 0521 1801237 - www.digitarlo.com
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Il progetto Improjunior è nato nel gennaio
2018. Oggi conta 20 membri, tutti attori che
hanno effettuato una formazione specifica sul
campo. L’associazione organizza corsi e laboratori di avviamento all’improvvisazione
teatrale per bambini dai 6 ai 17 anni nelle
città di Parma e Reggio Emilia, in partenza
anche a Modena. Le attività del corso, oltre a
rappresentare un momento ludico, stimolano
i processi creativi già innati nell’età infantile,
permettono di affinare le capacità comunicative e prendere coscienza delle proprie potenzialità, consolidando la stima in se stessi.
Via Mori, 3 - Parma
Cell 340 5588414 - 340 7390557
junior@improg.it

nuoto club 91 parma asd...

una storia lunga 28 anni
Il nostro passato...

Il nostro presente...

i nostri atleti hanno conseguito...

2 OLIMPIADI (ATENE 2004 E RIO 2016)
3 CAMPIONATI MONDIALI
8 CAMPIONATI EUROPEI
4 CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES
1 ORO CAMPIONATI EUROPEI
2 ARGENTI CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI
2 BRONZI CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI
2 ARGENTI CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES
7 TITOLI ITALIANI ASSOLUTI
26 TITOLI ITALIANI GIOVANILI
3 PRIMATI ITALIANI ASSOLUTI
12 PRIMATI ITALIANI GIOVANILI
STELLA D’ARGENTO CONI 2014 E STELLA DI
BRONZO CONI 1989 – 2006
STELLA DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO
2014
SCUOLA FEDERALE FIN DA OLTRE 15 ANNI

Abbiamo insegnato a nuotare a
oltre 10.000 bambini e ragazzi in
questi 28 anni …

Squadra di nuoto agonistica di oltre 130
atleti
6 allenatori federali
25 istruttori federali
Attività su atleti disabili (affiliazione Finp)
Attività di nuoto per il salvamento
Attività di nuoto propaganda (8 – 18 anni; 2
volte alla settimana aperto a tutti..)
Attività su atleti master
Formazione atleti, tecnici, istruttori
Integrazione

Ogni anno insegnamo
a nuotare a 800 bambini
nella nostra scuola nuoto
federale di età compresa
tra i 3 anni e i 18 anni

Il nostro futuro...
Uniamo il passato e il presente per
proiettarci nel futuro...
La nuova “cultura dell’acqua”
...il mondo del nuoto a 360° gradi e per tutti
Scuola nuoto federale gestita da personale
altamente qualificato
Integrazione e inserimento di ragazzi
extracomunitari (diritto allo sport)
Nuoto per salvamento
Nuoto Disabili
Nuoto agonistico
Allenatori e istruttori costantemente
formati, corsi federali,
coni, enti di
promozione
sportiva;
Incontri periodici
su nutrizione,
benessere psicofisico, inclusione,
bullismo ecc…;
Attività in
collaborazione con
le realtà sportive
di Parma negli
impianti G. Ferrari
e Campus.

Noi siamo
pronti per il futuro…
tu cosa aspetti!
Lo sport è vita,
socializzazione
e benessere… Vieni
da noi e fai parte di
un gruppo vincente…

Info: Via Sidoli 24, 43123 Parma
Segreteria: mar e giov 9.30-12.30 / da lun a ven 16-19
Tel. 0521 486259 - www.nuotoclub91parma.it - QR CODE: APP nc91parma
Email: nuotoclub91parma@libero.it - segreteriaclub91@libero.it
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INIZIATIVA RISERVATA AI POSSESSORI

SALVIAMO IL PIANETA

REGOLAMENTO COMPLETO PRESSO QUESTO PUNTO VENDITA.

RACCOGLI I BOLLINI
E COLLEZIONA GLI

8 LIBRI

Scopri l’importanza di imparare a proteggere
il nostro pianeta con le storie vincitrici del concorso
Scrittori di Classe e le rubriche a cura del WWF!

Raccogli i BUONI
da portare alla tua scuola!
www.insiemeperlascuola.it

