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“Il Tocco che nutre” 
Corso di massaggio infantile per bambini da 0 a 10 mesi a cura di Monica Bielli, 
insegnante di massaggio infantile AIMI e consulente professionale in allattamento 
IBCLC
Prima delle parole c'è un modo intimo e significativo per comunicare con il 
bambino: è il linguaggio delle carezze e dei massaggi, è il tempo e lo spazio per 
un primo dialogo d'amore
(4 incontri) Tutti i giovedì mattina dal 9 al 30 aprile 
dalle ore 10:00 alle ore 11:00
Costo del corso: € 25,00

“Gioco Gym” 
Laboratorio di gioco-ginnastica con mamme e bimbi a cura di Alessandra Picollo,
animatrice e istruttore sportivo
Muoversi, correre, saltare… tra giochi vecchi e nuovi!
(3 incontri) Tutti i mercoledì dall’11 al 25 marzo 
dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Costo del corso: € 15,00

“Morbide Storie”
Laboratorio di costruzione di un libro tattile con mamme e bambini 
a cura di Marco Badengo, animatore
…giochiamo insieme, con ago, filo, stoffa e tanta fantasia!!!
(2 incontri) Venerdì 10 e venerdì 17 aprile 
dalle ore 16:30 alle ore 18:00
Costo del corso: € 15,00

“Mamma e bambino In-Forma”
Attività per ritrovare la forma fisica a cura di Alessandra Picollo, 
animatrice e istruttore sportivo
Rivolto alle mamme che vogliono ritrovare la forma perduta e riappropriasi 
della propria personalità con l‘aiuto del proprio neonato (0-10mesi)
(3 incontri) Giovedi 14-21-28 Maggio
dalle ore 10:00 alle ore 11:00
Costo del corso: € 15,00
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“Dalla pancia al cuore” 
Laboratorio di benessere a cura di Nicoletta Scotti, Responsabile Progetto Gaia,
counselor in formazione presso l’Accademia Olistica Bagni di Lucca
L'uso di semplici pratiche di consapevolezza corporea,mentale,emotiva, per 
raggiungere la finalità del benessere psicofisico, la riduzione dell'irrequietezza 
e della tensione
(4 incontri) Tutti i giovedì dal 7 al 28 maggio  
dalle ore 16:30 alle ore 18:00
Costo del corso: € 20,00

“L’appetito vien leggendo!”
Laboratorio di lettura “Alimentare” a cura di Lina Basilicata e
Alessandra Picollo, animatrici
Un laboratorio per chi ama sgranocchiare libri e non solo…
(4 incontri) Tutti i lunedì dal 9 al 30 marzo 
dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Costo del corso: € 20,00

“Bella storia!!!”
Laboratorio di narrazione pittorica a cura di Lina Basilicata, animatrice
Una stanza vuota, tanti colori e materiali differenti per pitturare e scrivere
nuove storie!
(2 incontri) Martedì 14 Aprile e martedì 12 maggio
dalle ore 16:30 alle ore 18:00
Costo del corso: € 10,00
 
“Cucinarte”
Laboratorio creativo in cui si fondono arte e cibo a cura di Stefano Bianco 
animatore e Marco Badengo animatore e pasticcere
…dove pennelli e colori incontrano farine, verdure e frutta per creare opere 
d’arte davvero speciali!
(3 incontri) Tutti i martedì dal 17 al 31 marzo 
dalle ore 16:30 alle ore 18:00
Costo del corso: € 15,00
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“ABC MONTESSORI”
A cura della Cooperativa Sociale Semidisenape di Alessandria
Dialoghi per conoscere il metodo di Maria Montessori e usarlo nella vita 
quotidiana con i nostri bambini
(4 incontri) Tutti i mercoledì dall’8 al 29 aprile 
dalle ore 18:00 alle ore 19:00
Costo del corso: € 20,00 

“L’incartastorie”
Corso di formazione per insegnanti, genitori, animatori, educatori o 
semplici curiosi a cura di Stefano Bianco, animatore ed educatore
Imparare a costruire libri animati, libri sensoriali, libri pop up e… chi più ne ha,
più ne metta! Per scoprire come avvicinare i bambini ai libri e alla lettura in 
modo divertente ed originale!
(2 incontri) giovedì 5 e 12 marzo 
dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
Costo del corso: € 15,00 

Incontri per il thè
Incontri, confronto e scambio di esperienze con professionisti ed esperti 
su tematiche educative, relazionali e culturali

Nutrire...Il nutrimento al seno e il tocco che nutre
Allattamento al seno e massaggio infantile... gettiamo le basi
A cura di Monica Bielli, consulente professionale in allattamento IBCLC 
e insegnante di massaggio infantile AIMI
Mercoledì 1 aprile, ore 17:00

“Dalla  pancia al cuore”
Presentazione del Progetto Gaia che ha come finalità il miglioramento nel 
bambino del benessere psicofisico, la riduzione dell'irrequietezza e della tensione 
con conseguente aumento dell'attenzione, una maggior capacità di autoregolazione 
ed il miglioramento del clima e della cooperazione all'interno del gruppo
A cura di Nicoletta Scotti, Responsabile Progetto Gaia, counselor in formazione
presso l’Accademia Olistica Bagni di Lucca
Lunedì 4 maggio ore 17:00
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“Tutti in fascia!”
Incontro informativo su come portare i bambini in fascia, l’importanza del
contatto, fonte vitale per il neonato
A cura di Silvia White, Babywearing peer support
Giovedi 12 marzo ore 10:00

“#Naturale  #Benessere” 
Incontri volti  alla scoperta dei benefici delle piante e dell’alimentazione naturale
A cura della Dott.ssa Paola Benzi, naturopata.

Benessere con le piante per tutta la famiglia, coccole dolci con i preziosi alleati
della Natura: tisane, sciroppi e Oli Essenziali 
Giovedì 19 marzo ore 10:00

Fiori di Bach, un aiuto dalla Natura per affrontare i cambiamenti e le tappe di 
crescita e per prendersi cura del mondo emotivo di genitori e figli
Giovedì 26 marzo ore 10:00

“Natural-mente”
Svezzamento e alimentazione naturale, linee guida per crescere i figli in modo 
sano
A cura della Dott.ssa Paola Benzi, naturopata
Giovedì 7 maggio ore 10:00

“Principesse e Puzzette”
Festa di carnevale con lettura animata, coriandoli e merenda
Per bambini da 6 a 11 anni 
Martedì 17 Febbraio dalle ore 16:30



 Orari Centro Gioco Il Bianconiglio
 

Mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Giovedì mattina dalle ore 9:30 alle ore 11:30  

 Lunedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30  

 Martedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30  

 

Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 11:30

 

Per  frequentare è prevista l’iscrizione.
Il costo della tessera annuale è di 30€,
da versare presso il Centro Gioco Il Bianconiglio
Per partecipare ai laboratori e alle feste non è necessario essere iscritti 

 

Centro Gioco Il Bianconiglio
Via Gambalera ang. Via dei caduti 74
15122 – Spinetta Marengo (AL)
Tel 3454422774
e-mail: ilbianconiglio@asmcostruireinsieme.it
#ilbianconiglio

 
A.S.M. Costruire Insieme
Via Savona 1 - 15121 Alessandria
Tel 0131 234266 - Fax 0131 253200 
e-mail: info@asmcostruireinsieme.it

 

Su prenotazione il martedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30  

 

da lunedì a venerdì dalle ore 16 alle ore 18 e giovedì dalle 9:30 alle 11:30  

 


