
in collaborazione con

Cooperativa Panta Rei

4a 
EDIZIONE

vietato NON farne part
e!

spazio doppi o zero perchè...

spazio doppi o zero
La cooperativa Panta Rei in collaborazione con il Centro Palmer propone uno 

spazio rivolto a bambini insieme ai genitori, in particolare alle mamme 

a casa dal lavoro per i periodi di congedo o non lavoratrici, che vogliono 

trascorrere del tempo con i propri bambini in un contesto educativo di qualità 

dove trovare occasioni di relazione e socializzazione, atelier e proposte 

creative in un luogo già pensato per bambini di nido.

E’ un’opportunità per condividere con altre mamme, insieme a personale 

qualificato, la propria genitorialità, le domande del crescere insieme, quelle 

sulla salute e il benessere dei propri bambini, anche con la presenza di 

specialisti.

nido Giulia Maramotti

via G.W. Zanti 2 Reggio Emilia

spazi educativi di gioco,

relazione e atelier in ambienti dedicati

Cooperativa Panta Rei
e.fantin@pantareiservizieducativi.it
tel. 0522/232097
www.pantareiservizieducativi.it

info costi e iscrizioni

DOVE

un incontro settimanale da MARZO a MAGGIO 2018

per la coppia genitore&bambino da 0 a 1 anno

perchè sono due gli spazi che accolgono il progetto

perchè le relazioni presuppongono sempre due parti

perchè doppio può essere coppia

perchè è condivisione di intenti

zero per l’età dei bambini

zero per la nascita, l’inizio, per l’origine di una nuova storia

doppio zero perchè quando nasce un bambino nasce sempre

una nuova famiglia...

per me doppio zero siamo io e Andre, siamo io e 
la maternità, è lui e il mondo per lui nuovo, siamo 
noi in continuo cambiamento, in questo magico 
inizio e un amore così grande che non è partito

da zero semmai da un doppiozero…
Martina, mamma di Andrea



spazio doppi o zero

1 MARZO ore 16:30

Merenda di benvenuto al Nido Giulia Maramotti
aperta a tutti gli interessati

presentazione del servizio e del progetto

8 MARZO ore 09:30/11:30

La luce tra le mani
narrazioni luminose
scenari di luce, ombre e colori
con la presenza di Marco Monica, atelierista della cooperativa Panta Rei

15 marzo ore 09:30/11:30

In dialogo con… l’ostetrica
incontro con la Dott.ssa Angela Ferretti

22 marzo ore 09:30/11:30

Dalla pancia al mondo
racconti di nascita
incontro con Sara Ferrari,

educatrice della cooperativa Panta Rei

5 aprile ore 09:30/11:30 

Conversazioni intorno ai linguaggi del cibo
incontro con la dott.ssa Barbara Ballotta e Rosaria 

Accardo, cuoca del nido Giulia Maramotti 

12 aprile ore 09:30/11:30 

Il rito della nanna
Contatto e benefici del portare 
dialoghi sul tema del sonno e del babywearing con 
l’educatrice Simona Amadori

19 aprile ore 11:00/13:00 

In dialogo con… la pediatra
incontro con  la dott.ssa Cristiana Magnani

26 aprile ore 09:30/11:30

In dialogo con... l’osteopata 
incontro con il dott. Stefano Barozzi

3 maggio ore 09:30/11:30 

Paesaggi materici
percorsi e idee per dar nuova vita ai materiali non 

strutturati
con la presenza di Barbara Pini e Ilaria Gentilini, 

atelieriste della cooperativa Panta Rei

10 maggio ore 17:00

“…quante cose da portare nel viaggio insieme…”
Merenda di saluto al nido Giulia Maramotti


