
 
 
 
 
 

 
 

 

Punto Famiglie – Via Taramelli 17, Trento - Tel. 0461.391383 
 

La partecipazione alle attività è libera e gratuita. Vi aspettiamo! 
 
 

 
 

Aspetti un bambino e vorresti preparare qualcosa per lui/lei fatto con le tue mani? 

Sei già mamma e hai voglia di condividere la tua esperienza con altre mamme mentre crei un oggetto per il tuo bambino? 

Non importa se sei esperta o alle prime armi…c’è spazio per tutte! 

Noi mettiamo a disposizione lana, ferri, macchine da cucire, uno spuntino e l’angolo morbido.  

Tu puoi portare idee, fantasia e…il tuo bambino!  

 
 
 
 
 

 Giochiamo - Pirati all’arrembaggio! Riusciremo a trovare il tesoro nascosto? 
 

Dalle 16:00 alle 18:00 per mamme, papà, nonni, babysitter e bambini. 
 

 Parliamone: Il pargoletto dove lo metto? Quando organizzare l’estate non è 
proprio una vacanza! 
 

Dalle 16:00 alle 18:00 confronto per mamme, papà, nonni e babysitter.  
Spazio gioco per i bambini aperto durante tutto l’incontro. 

 

 Giochiamo - Tutti al mare! Divertimento e relax nella nostra spiaggia tropicale. 
 

dalle 16:00 alle 18:00 per mamme, papà, nonni, babysitter e bambini. 
(non dimenticate crema solare, ciabattine e cambio per i giochi d’acqua!!) 

 

 Parliamone: Bambini in movimento.  
L’esperienza sportiva tra gioco, salute e competizione. 
In collaborazione con Arcobaleno Basket 

Dalle 16:00 alle 18:00 confronto per mamme, papà, nonni e babysitter.  
Spazio gioco per i bambini aperto durante tutto l’incontro. 

 

 
Giochiamo – Carnevale fuori stagione Collane, mantelli, fantasia…con accessori 
estivi. 
 

dalle 16:00 alle 18:00 per mamme, papà, nonni, babysitter e bambini. 
 

 Parliamone: Faccio il selvaggio, mi sporco e a volte mi annoio.  
A confronto con i diritti naturali dei bambini. 
 

Dalle 16:00 alle 18:00 confronto per mamme, papà, nonni e babysitter. 
Spazio gioco per i bambini aperto durante tutto l’incontro. 

 

 Giochiamo – Concerto d’estate……per sonagli, tamburi e maracas fai da te. 
 

dalle 16:00 alle 18:00 per mamme, papà, nonni, babysitter e bambini. 
 

 Parliamone: Genitori alle prese con i nativi digitali… 
 

Dalle 16:00 alle 18:00 confronto per mamme, papà, nonni e babysitter. 
Spazio gioco per i bambini aperto durante tutto l’incontro. 

 
 
 

Per tenervi sempre aggiornati sulle attività di Punto Famiglie, non dimenticate di mettere  
“mi piace” alla nostra pagina Facebook “Punto Famiglie Associazione AMA” 

  

Non usate Facebook? Preferite il materiale cartaceo? Passate a trovarci in via Taramelli! 
 

Ci trovate anche al numero 0461.391383.  
Se c’è la segreteria, lasciate un messaggio: vi richiameremo il prima possibile. 

 

A presto! L’equipe di Punto Famiglie 

Punto Famiglie - Estate 

TUTTI i venerdì : “Mani di mamma” dalle 9:30 alle 12:30 

Appuntamenti del MARTEDÌ  

13 giugno  

20 giugno  

27 giugno  

4 luglio  

11 luglio  

18 luglio  

25 luglio  

1 agosto  


