Hub-In a Legnano: Ripartono con il NUOVO ANNO
tante iniziative per tutte le famiglie con bambini da 0
a 6 anni. Seguiteci!
Hub-In “luoghi per crescere insieme”, finanziato da impresa sociale Con i bambini nell’ambito del fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile, è finalizzato al benessere dei bambini e delle famiglie del
territorio.

ECCO IL CALENDARIO DEI NOSTRI APPUNTAMENTI
suddiviso per luoghi
CENTRO SOCIALE PERTINI, IL SALICE
Via dei Salici, 9
Continua lo Spazio famiglia “GhiriGhiri” a cura di Cooperativa Stripes.
Ormai un appuntamento fisso per condividere pratiche educative e momenti di gioco e
rilassamento per tutte le famiglie con bambini da 0 a 3 anni.
Da Gennaio fino a Maggio, tutti i giovedì dalle 10,00 alle 12,00 e per due giovedì al mese, una
pedagogista sarà lieta di ascoltare e orientare i genitori riguardo dubbi e perplessità legati alla
crescita dei figli.

Yoga mamma bambino a cura di Cooperativa Stripes.
Un ciclo di incontri per ristabilire il contatto profondo tra mamma e bambino attraverso il corpo, il
respiro e l’armonia tra movimento, rilassamento e ascolto reciproco.
Tutti i Martedì dalle 14,00 alle 15,30 a partire dal 4 Febbraio

Babywearing a cura di Cooperativa Stripes.
Una consulente certificata aiuterà le mamme a capire l’importanza del portare in fascia e le
modalità di legature in base all’età del bambino (da 0 a 3 anni)
5 incontri suddivisi per fascia d’età, a partire dal 7 Febbraio e fino al 6 Marzo dalle ore 14,00 alle
16,00
Per iscriversi alle attività presso Il Centro sociale Pertini:
TEL. 349/3019512
E-MAIL: infolegnano@hubin.it

SPAZIO ARS
Via Madonnina del Grappa
Tutte le attività sono a cura di Spazio Ars

Pennelliamo? Laboratori creativi per famiglie con bambini da 0 a 3 anni
Nelle seguenti date:
16 Febbraio, 1-15-29 Marzo, 3-17-31 Maggio

Spaziomorbido Un ciclo di incontri per mamme con bambini 0/9 mesi, un posto sicuro
dove confrontarsi, sperimentare pratiche per diminuire le tensioni psico-fisiche attraverso il
movimento e l’arteterapia.
Nelle seguenti date:
15, 22, 29 Gennaio e 5 Febbraio

ArteTerapia in gravidanza
Nelle seguenti date:
5, 12, 19, 26 Marzo e 2 Aprile
Per iscriversi alle attività presso Spazio Ars:
TEL. 339/2039546
E-MAIL informa@spazioars.it
NIDO MADRE TERESA DI CALCUTTA
Via N.Sauro, 20

InsiemeGiocando a cura di Cooperativa Kinesis
Attività per genitori e bambini (0/3 anni) che si suddividono in esperienze motorie e musicali.
Dalle 10,00 alle 12,00 con merenda,
nelle seguenti date:
18 gennaio e 29 febbraio: “Cuccioli in movimento”
28 marzo e 9 maggio: “Giochi musicali”
30 maggio e 11 Aprile: “YogiAmo insieme”
Per iscriversi:
TEL. 349/3019512
E-MAIL: infolegnano@hubin.it
L.E.A. a cura di Una casa per Pollicino Onlus.
Incontri sulla tematica del Lessico Emotivo. Attività per bambini di 4-6 anni insieme ai
genitori.
Una volta al mese sabato h 9,00/12,00, nei seguenti giorni:
18 gennaio, 29 febbraio, 28 marzo, 11 aprile, 9 maggio 30 maggio
Per iscriversi:
TEL. 3474322166
MAIL: infolegnano@hubin.it

AMA gruppi di AutoMutuoAiuto a cura di Una casa per Pollicino Onlus.
Un ciclo di incontri di sostegno e condivisione per genitori che si ritrovano a crescere i figli soli

Una volta al mese, il venerdì h 20.00/21.30 nei seguenti giorni:
17 gennaio, 28 febbraio, 27 marzo, 17 aprile, 8 maggio, 29 maggio
Per iscriversi:
TEL. 3474322166
MAIL: infolegnano@hubin.it

ALTRI LUOGHI
Mostrami la lingua a cura di Fondazione Somaschi
Un ospite speciale dal mondo per raccontare e giocare attraverso le favole. Per bambini da 2 a 6
anni insieme ai loro genitori.
Nelle seguenti date:

25 Gennaio
8 e 22 Febbraio
In via Righi, 18
Per iscriversi:
TEL. 349/3019512
E-MAIL: infolegnano@hubin.it
ALTRE INIZIATIVE:
Hub-In pensa anche ai genitori che sentono il bisogno di confrontarsi in modo individuale con
professionisti esperti dell’infanzia. Per loro sono stati pensati spazi per incontrarsi, raccontarsi e
ascoltarsi.
Lo Sportello di Consulenza Pedagogica, a cura di Stripes cooperativa.
Un luogo di ascolto per condividere e sostenere insieme il processo educativo dei propri bimbi (su
appuntamento: TEL 349/3019512)
S.O.S MAMMA! A Cura di cooperativa Stripes
Un servizio che offre la possibilità di avere uno specialista direttamente a casa propria per
rispondere a domande, dubbi e perplessità legate alla crescita dei figli. Ma non solo, un aiuto
pratico per migliorare la propria organizzazione familiare.
SU APPUNTAMENTO
TEL. 349/3019512
E-MAIL: infolegnano@hubin.it
Una grande occasione: Camminando nelle stesse scarpe, a cura di Cooperativa Serena.
Gruppi di ascolto per genitori con bambini con disabilità presso il CSE Fiorellone, via Don Carlo
Gnocchi 3 tutti i martedì alle 18,45.
Per info e iscrizioni
TEL. 3357803780
E-MAIL: raffaella.marazzini@serenacoop.org
Per chi, invece, ha bisogno di orientarsi tra i tanti servizi per la prima infanzia e trovare una
risposta alle esigenze del proprio nucleo familiare, rimango attivi:
l’Hub-in-rinto a cura di azienda So.Le.
presso Azienda So.Le. via XX Settembre 30.
Ad accesso libero il 1° e il 3° GIOVEDI' del mese dalle 9 alle 11.
"Non solo mamma" a cura di Azienda So.Le.
Un servizio che accompagna le madri a ritrovare la propria strada lavorativa.
Contatta per individuare il percorso più adatto a te.
TEL. 0331 42 28 26
E-MAIL: lavoro.mamma@ascsole.it
Per essere aggiornato seguici sulla nostra pagina facebook e sul sito del progetto!
Hub-In lancia l’appello #CresciamoInsieme per vivere bene, crescere meglio e condividere
esperienze: chi risponderà alla chiamata?
Info&Contatti:
Cell Asia: 349 3019512
E-mail infolegnano@hubin.it
Facebook @hubinluoghi
Sito Ufficiale https://www.pedagogia.it/stripes/hubin/

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine
bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.
Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e
culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per
attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL
SUD. www.conibambini.org

Legnano,

