
  

  

SEMI DI FAMIGLIESEMI DI FAMIGLIE
incontri per l'autunno-inverno 2017incontri per l'autunno-inverno 2017

  

Treppo GrandeTreppo Grande  
Centro Polifunzionale Centro Polifunzionale 
Via Gallerio 3 - VendoglioVia Gallerio 3 - Vendoglio
Giovedì 28 settembre ore 20Giovedì 28 settembre ore 20  

Presentazione del progetto e Presentazione del progetto e 
proiezione del film proiezione del film “IL PRIMO RESPIRO” “IL PRIMO RESPIRO” 

Ingresso libero
da Giovedì 5 ottobre  ore 10-12da Giovedì 5 ottobre  ore 10-12
Cerchi MorbidiCerchi Morbidi, incontri settimanali per  , incontri settimanali per  
mamme in attesa e con bimbi fino a 12 mesimamme in attesa e con bimbi fino a 12 mesi
Necessaria la prenotazione al 338.4059251

da Giovedì 5 ottobre  ore 17-18,30da Giovedì 5 ottobre  ore 17-18,30
CeCerchi in Movimentorchi in Movimento, incontri , incontri 
quindicinali mamme e bimbi 12-36 mesi quindicinali mamme e bimbi 12-36 mesi 

Venerdì 10 novembre ore 20Venerdì 10 novembre ore 20  
Presentazione del libro “Presentazione del libro “Due in UnoDue in Uno” della ” della 

dr.ssa Teresa De Monte –dr.ssa Teresa De Monte – Ingresso libero

    San Daniele del FriuliSan Daniele del Friuli  
Spazio Famiglie via Cadorna 44

Incontri e Incontri e Laboratori bimbi 0-3Laboratori bimbi 0-3  

Martedì 10 ottobre ore 17Martedì 10 ottobre ore 17 

““Accogliere il bambino al mondo: la visione Accogliere il bambino al mondo: la visione 
montessoriana del bambino e il ruolo dell'adulto”montessoriana del bambino e il ruolo dell'adulto”

Martedì 7novembre ore 17Martedì 7novembre ore 17 

““L'ambiente montessoriano: casa eL'ambiente montessoriano: casa e
  spazi domestici a dimensione di bambino”spazi domestici a dimensione di bambino”

Martedì 5 dicembre  ore 17Martedì 5 dicembre  ore 17
““Aiutami a fare da solo:  laboratorio di vita pratica ”Aiutami a fare da solo:  laboratorio di vita pratica ”

Necessaria la prenotazione al 338.4059251

BABY LOSS 2017 - BABY LOSS 2017 - Piazza Duomo
Domenica 15 ottobre, ore 17-19  

Giornata della perdita in gravidanza e morte infantileGiornata della perdita in gravidanza e morte infantile 

Per info semidivita.fvg@gmail.com 338.4059251Per info semidivita.fvg@gmail.com 338.4059251

L'APS Semi di Vita con il patrocinio dei comuni di Treppo Grande e San Daniele del Friuli organizza
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