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ambito di
carate brianza

incontri sulla 
genitorialità

a tu per tu con l’esperto
Con Viviana Pessina, psicologa, 
psicoterapeuta
Studiare con i propri figli
Per genitori impegnati ad assistere, 
sostenere e motivare il tempo  
dello studio dei propri figli.
8 febbraio 2018 
dalle 20.30 alle 22.30 circa
Sovico, presso Sala Civica Aldo Moro,  
Viale Brianza 12

a tu per tu con l’esperto
con Maria Teresa Pepe, formatrice 
territoriale del metodo “litigare bene”  
di Daniele Novara 
Litigare bene in famiglia
Per integrare il conflitto in relazioni  
efficaci e creative
17 aprile 2018 
dalle 20.30 alle 22.30 circa
Sovico, presso Sala Civica Aldo Moro,  
Viale Brianza 12

laboratori per tutta la famiglia

Appuntamenti dedicati alle famiglie per affrontare in maniera nuova  
il tema della conciliazione vita-lavoro e trascorre del tempo di qualità.

Eventi gratuiti con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: sara.bertolini@ambitocaratebrianza.it - Tel. 039.2201085

InIzIAtIvA fInAnzIAtA dA RegIone LombARdIA A suppoRto degLI InteRventI dI concILIAzIone fAmIgLIA-LAvoRo.

Famiglia al centrotempo di qualita’ 
per la famiglia

ambito 
territoriale di 
Carate Brianza

Al termine dei laboratori verrà 
offerta una merenda ai bambini

manipolare 
l’argilla
con Barbara Bordato
Facciamo le campanelle
3 febbraio 2018 
dalle 15.30 alle 17.30
Famiglie con bambini 
dai 7 ai 12 anni
Triuggio, 
presso Biblioteca Comunale, 
viale Indipendenza 25

creare  
con i materiali 
A cura di Artebambini
La favola dei Caldomorbidi
24 febbraio  2018
dalle 15.00 alle 17.00
Famiglie con bambini 
dai 4 ai 10 anni
Lissone, 
presso la Sala Polifunzionale 
della Biblioteca Civica, 
piazza IV Novembre 2

creare  
con i materiali
A cura di Artebambini
Nella tana di Berta
17 marzo 2018 
dalle 15.00 alle 17.00
Famiglie con bambini dai 4 
ai 10 anni
Lissone, presso la Sezione Ragazzi 
della Biblioteca Civica,  
piazza IV Novembre 2

cucinare in famiglia
di Eleni Pisano 
Mani in pasta
21 aprile 2018 - ore 17.30
Famiglie con bambini di tutte le età
E poi, cena a base di pasta 
cucinata insieme!
Triuggio, presso 
Cooperativa Canonica, 
via Conte Paolo Taverna 57


