o era il verbo?".
v
nizio vi era
e l'azio
one" (Ann
ne Marie
e Wille).
"No,all'in
All'inizio
Questa ffrase sotttolinea che il bim bo, fin da
ai primi giorni
g
di vvita, è in grado dii
muoverssi mentre
e acquisirrà solo ssuccessiv
vamente la parola
a. E’ attrraverso ill
corpo ch
he il bimb
bo prend
derà cosccienza di sé, del mondo cche lo circonda, e
mediante
e posture
e, ritmi, to
ono musccolare, ge
esti espriimerà em
mozioni e paure.
Il movim
mento è quindi
q
esp
pressione
e e comunicazione
e del sé.
Intervenire profe
essionalm
mente su
ul corpo del bam
mbino, no
on solo sollecita
a
o puramente motorio, ma a
aiuta a sv
viluppare positivam
mente anche aree
e
l’aspetto
più profo
onde quali quelle relaziona
r
ale, affettiva e cognitiva.
La neuro
o e psico
omotricità
à educativva ha pro
oprio que
esto fine: accompagnare ill
bambino
o nel su
uo perco
orso di ccrescita globale e favoriire uno sviluppo
o
armonico
o e seren
no.
Il Centrro Fisio & Lab ( Corso
o Agnellli 109/E
E, Torino
o) propo
one un
n
percorso neuro e psicom
motorio,, per tuttti i bamb
bini di età
à comprresa tra i
utturato in 10 inco
ontri il sa
abato ma
attina dii 45 minu
uti (dalle
e
2 e i 4 anni, stru
n
seg
guenti d
date: sa
abato 07/03, 14/0
03, 21/03
3, 28/03,,
12 alle 12.45) nelle
5, 23/05, 30/05.
11/04, 18/04, 09//05, 16/05
ccare spe
ecifici asp
petti delle
e diverse
e aree di sviluppo
o
Ogni inccontro andrà a toc
del bimb
bo e sarrà condottto da un
na Terap
pista della Neuro e Psico
omotricità
à
dell’Età Evolutiva in una
a spazio
o struttu
urato appositame
ente e dotato
d
dii
e psicom
motorio.
materiale
Sabato 28/02 orre 12 vi sarà
s
un incontro
o di presentazion
ne con i genitori,,
enza dell’Equipe di Fisio&
&Lab perr illustra
are la me
etodolog
gia e perr
in prese
rispondere alle vostre
v
domande .
so partirà dal 7 ma
arzo co
on un minimo
o di
iscritti..
Il cors
Per costti e info rivolgers
si in segreteria o allo 011 0864444
4

