
Cos’è il centro per le Cos’è il centro per le Cos’è il centro per le Cos’è il centro per le 
famigliefamigliefamigliefamiglie    
E’ un luogoluogoluogoluogo    accogliente e colorato, a 

due passi dal centro di Chieri, nato per 

sostenere le famiglie del territorio, 

offrire servizi ed informazioni utili.     

Le ppppersoneersoneersoneersone    che ci lavorano sono    
professionisti qualificati in grado di 

accompagnare le famiglie nel loro 

percorso di crescita, progettare e 

costruire risposte efficaci ed attente 

alle singole necessità. 

 

  

Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo    
La Cooperativa CittattivaCooperativa CittattivaCooperativa CittattivaCooperativa Cittattiva nasce a Chieri nel  

1987 ed è una cooperativa sociale di tipo A,  

Onlus. In tutte le sue attività promuove il  

lavoro in rete tra famiglie, scuole, istituzioni,  

mondo del lavoro.  Persegue l'interesse  

generale della comunità alla promozione  

umana e all'integrazione sociale. 

Dicono di noiDicono di noiDicono di noiDicono di noi…………    

…che ci divertiamo più dei bambini 

…che siamo tanti (e ci piace) 

…che non stiamo mai fermi 

ContattaciContattaciContattaciContattaci    

Tel.: 0119424906 

Email: posta@cittattiva.it 

Web: www.cittattivachieri.com 

 

 

Centro per le famiglieCentro per le famiglieCentro per le famiglieCentro per le famiglie    

Viale Cappuccini 10 

10023 Chieri (TO) 

  
 

 

 

 

 

    

Centro per le Centro per le Centro per le Centro per le         
famigliefamigliefamigliefamiglie    

per stare beneper stare beneper stare beneper stare bene, , , , per tuttiper tuttiper tuttiper tutti,,,,    
per tutto l’annoper tutto l’annoper tutto l’annoper tutto l’anno        
    
PPPProgrammarogrammarogrammarogramma    2013/20142013/20142013/20142013/2014    
    

 



Le attivitàLe attivitàLe attivitàLe attività    
“Nel mio mondo i libri sarebbero fatti solo di 

figure” Alice nel paese delle meraviglie 

DSA: apprendere insiemeDSA: apprendere insiemeDSA: apprendere insiemeDSA: apprendere insieme    
Interventi educativi specialistici per 

accrescere l’autonomia e trovare strategie 

con cui affrontare meglio la scuola 

Per bambini e ragazzi con disturbi specifici 

dell’apprendimento  

Mercoledì h15:30-17 e/o sabato h9-11 (11-13 anni) 

Mercoledì h17-18:30 e/o sabato h11-13 (6-10 anni) 

Sos compitiSos compitiSos compitiSos compiti    
L’esperienza e la creatività di un educatore, 

l’aiuto di un pc e buone regole per 

studiare e fare i compiti con serenità 

Per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni 

Venerdì h14-16 e/o sabato h11-13 

Per ragazzi dagli 11 ai 13 anni 

Venerdì h16-18 e/o sabato h9-11 

 

“Stelle per tutti!” Gianni Rodari 

NeuropsicomotricitàNeuropsicomotricitàNeuropsicomotricitàNeuropsicomotricità    
Interventi di prevenzione, valutazione e 

riabilitazione per promuovere lo sviluppo 

armonico dell'individuo nella sua globalità  

Incontri individuali o in piccoli gruppi - su 

appuntamento 

    

  Spazio giochi prima infanziaSpazio giochi prima infanziaSpazio giochi prima infanziaSpazio giochi prima infanzia    
Gioco, esperienze sensoriali, scoperte e 

momenti di benessere per crescere 

Per bambini dai 6 mesi ai 3 anni 

Lunedì e/o giovedì h10-12 

Spazio creatività: Spazio creatività: Spazio creatività: Spazio creatività: NELNELNELNELLA MIA CITTÀLA MIA CITTÀLA MIA CITTÀLA MIA CITTÀ    
.creare con le proprie mani  (ott-dic) 

.ritmi, musica, parole  (gen-mar) 

.giocare dietro la videocamera  (apr-giu) 

 

Tre cicli di incontri guidati da esperti per 

imparare attraverso il fare, sperimentare 

modi di esprimersi e raccontare con 

creazioni originali la propria città 

Per bambini dai 6 ai 10 anni 

Lunedì h17-19 (dal 28 ottobre) 

Laboratorio musicale specialistico Laboratorio musicale specialistico Laboratorio musicale specialistico Laboratorio musicale specialistico     
Incontri in cui usare voce e musica, 

registrare e riascoltarsi, come alla radio 

Per bambini e ragazzi con disabilità sensoriale  
 

Incontro di presentazione:  

giovedì 7 novembre 2013, h17, in sede 

 Vacanze insiemeVacanze insiemeVacanze insiemeVacanze insieme    
Giochi, laboratori, musica, storie animate 

per divertirsi con gli altri 

Per bambini dai 3 ai 10 anni 

Nei giorni di chiusura scolastica 

 

  

 

VideoCLIPVideoCLIPVideoCLIPVideoCLIP----CLAPCLAPCLAPCLAP    
Incontri di ripresa e montaggio per il 

videoclip di una musica originale 

Per ragazzi dagli 11 ai 14 anni 

Da gennaio a marzo 

 

«Tutti ci sgridano, tutti ci dànno consigli. Tutti si 

metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i 

nostri maestri!” Pinocchio 

Consulenze specialisticheConsulenze specialisticheConsulenze specialisticheConsulenze specialistiche    
.consulenza psicologica 

.consulenza logopedica 

.consulenza pedagogica 

.consulenza pre e post-parto 

Per genitori e bambini - su appuntamento 

Sportello Family FriendlySportello Family FriendlySportello Family FriendlySportello Family Friendly    

Consulenza informativa su conciliazione, 

maternità e pari opportunità 

Su appuntamento 

 

A partire dal 7 ottobre7 ottobre7 ottobre7 ottobre    2013201320132013 è possibile 

prenotare per una prova gratuitaprova gratuitaprova gratuitaprova gratuita.  

La sedesedesedesede delle attività è il Centro per le 

famiglie in Viale Cappuccini 10, Chieri. 

Per informazioniinformazioniinformazioniinformazioni    e prenotazionie prenotazionie prenotazionie prenotazioni: tel. 

0119424906, email posta@cittattiva.it 


