
O-6 ANNI

Inizia HUB-IN... party con noi!!

Laboratori, giochi, luoghi ed esperienze
per scoprire la bellezza dell’infanzia

SCOPRI I LUOGHI CON HUB-IN
Ingresso gratuito

L’INFANZIA
20 ottobre 2018 
dalle 15.00 alle 20.00
presso
Centro Civico “Liberthub”, 
Viale Libertà 144, Monza

Centro Civico Libertà  |  Liberthub. Viale Libertà, 144 | 20900 Monza MB 
INFO point tel. 039 9405700 email info@liberthub.it 
Segreteria di quartiere tel. 039 2020529 - email centrocivico.liberta@comune.monza.it

Centro Civico  
Libertà - Liberthub



ATTIVIAMOCI
DALLE 15 ALLE 18.30 
“Baby baratto d’autunno”  
Tutto ciò che non va più bene ai vostri pic-
coli, può essere scambiato con qualcosa 
della taglia giusta! Sciarpe, pantaloni, giac-
che, scarpe, cappellini…ma anche articoli 
per la scuola e libri già letti! 
A cura di DESBRI e Movimento Africa 70 in 
collaborazione con sCambiamo.

DALLE 15 ALLE 18.30 
“Mi Fido di Noi”  
Momento di conoscenza, addestramento e 
prova della piattaforma Mi Fido di Noi, che 
permette di barattare tutto l’anno on-line 
oggetti, competenze, hobbies attraverso 
transazioni di una moneta locale.
A cura di DESBRI.

RI-GENERIAMO
DALLE 15.00 ALLE 18.30
Laboratorio “Pennelli alternativi” chi ha 
detto che per dipingere si possono usare 
solo i pennelli? Diamo spazio alla fantasia e 
usiamo diversi materiali…ogni cosa lascia 
una traccia… per bambini da 0 a 6 anni
A cura di Coop. Empiria

DALLE 15.00 ALLE 16.00 
“Io sarò mamma” 
Laboratorio di drammaterapia per mamme 
in gravidanza.
A cura di Coop. Stripes

DALLE 15.00 ALLE 18.30 
Mostra fotografica “Giocare all’ aperto 
quando piove”
A cura di Coop. Meta

DALLE 16.00 ALLE 16.30 
“Yoga bimbi” per bambini 3-6 anni
DALLE 16.00 ALLE 16.30 
“Yoga mamma-bimbo” per bimbi 3-12 mesi
ConTatto, giochi di relazione e rilassamen-
to per grandi e piccini.
A cura di Coop. Stripes

DALLE 16.00 ALLE 18.00 
“Incontro con Artù!” 
L’amico a quattro zampe per bambini 
da 0 a 6 anni
A cura di Coop. Stripes

DALLE 16.30 ALLE 17.30 
“L’omino della pioggia”  
Laboratorio narrativo e creativo ispirato alla 
storia di G. Rodari. Per bambini dai 2 ai 3 anni
A cura di Coop. Meta e Coop. Novomillennio

ORE 16.00
Laboratorio di con...tatto
yoga, giochi di relazione e di rilassamento 
con il tuo piccolo/la tua piccola. 
Per mamme e papà e neonati 0-12 mesi. 
A cura di Coop. Stripes
  

TI ASCOLTO
DALLE 17.30 ALLE 18.30 
“Un thè con la pedagogista” 
“Parole belle e parole brutte: come comu-
nicare al meglio coi nostri bambini”
A cura di Coop. Stripes

Happy HUB-IN
Saluti dell’Amministrazione Comunale

ORE 18.30
Brindisi e aperitivo 

DALLE ORE 19.00  
“Musica maestro!”  
grandi e piccoli, scateniamoci con un po’ 
di Spazio Dance!

“Spazio mamma-bambino” angolo nursery 
e allattamento 

Un progetto selezionato 
da Con i Bambini nell’ambito 
del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile

Coordinatrice Progetto HUB-IN: 
Patrizia Petroni 345 4573307 
www.percorsiconibambini.it/hubin
www.stripes.it/hubin
inforho@hubin.it   

IC Anna Frank


