
“Tra vent'anni non sarete delusi delle cose che avete fatto,
ma da quelle che non avete fatto. 

Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, 
catturate il vento nelle vostre vele. 

Esplorate. Sognate. Scoprite”
M.Twain

INSIEME TRA GENITORI E FIGLI
PER ESPLORARE CHI SIAMO ATTRAVERSO IL GIOCO

per adulti con bambine e bambini 
tra i 6/14 mesi e 14/24 mesi

Incontri per assaporare tra adulti e bambini un  tempo di ascolto
ed esplorazione speciale.  Un'occasione per condividere dentro un
cerchio le  prime forme di socialità dei bambini accompagnati dai
genitori.  Uno  spazio  dove  ogni  adulto  può  trovare  ascolto  e
mettere  in  gioco  le  proprie  risorse  personali.  Una  ricerca  per
favorire  la  crescita  relazionale,  ludica  ed  esperienziale di  ogni
coppia  adulto-bambino.  Gli  incontri  prevedono  l'utilizzo  di
metodologie attive per coinvolgere corpi e sensi di grandi e piccini.
Sono previsti momenti di condivisione e confronto in cerchio. 

Primavera 2016
a cura di Ilaria Bianchini – Direzione Radianza
presso Associazione Ostetriche Cerchio di Maia

Seriate (Bg) – Via Pascoli, 2/A



CONDUCE IL PERCORSO

Ilaria Bianchini: pedagogista e formatrice
a mediazione corporea per cerchi di adulti,
coppie e famiglie. Insegnante di massaggio
infantile  ed  educatrice  nei  percorsi  di
acquaticità neonatale. Leader dei progetti
nascenti di “Direzione Radianza” per esseri
umani in ricerca e in cammino.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Gli  incontri  avranno luogo in  Via Pascoli  2/a,  Seriate (BG)  dalle
14:30 alle 16:30 (6/14 mesi) e dalle 16:45 alle 18:45 (14/24 mesi)
nei seguenti Mercoledì: 13, 20, 27 Aprile 2016 e 4 Maggio 2016.
I posti sono limitati e verrà data precedenza in base all'ordine delle
iscrizioni.  Si  richiede  quota  associativa  (15  euro)  +  quota
partecipazione per quattro incontri (80 euro).
Per  formalizzare  l'iscrizione contatta  l'Associazione  Ostetriche
Cerchio di Maia: cerchiodimaia@gmail.com cell.392/5194155.

Una collaborazione tra Direzione Radianza e
Associazione Ostetriche Cerchio di Maia

www.direzioneradianza.it www.ostetrichecerchiodimaia.it

mailto:cerchiodimaia@gmail.com

