GIOCHIAMO IN FAMIGLIA
con mamma e/o papà e/o nonni

info: www.coretamor.com - 331-7181061

LUCA NARDI presentazione
Ho 37 anni e sono laureato in scienze motorie,
sono papà di Mariluce (7 anni), libero
professionista (con partita iva n° 10115650011),
esperto in giochi con approccio etico, ambito in cui vanto
un'esperienza di 16 anni nello studio, nella ricerca e nell’
insegnamento. Nel 2010 ho ideato e sviluppato I Giochi
del Cuore a cui sono seguiti, nel 2012, I Giochi della
Gentilezza. Sono autore del manuale I Giochi del Cuore,
edito da Calzetti e Mariucci. Tra le attività ludiche che
conduco, quelle rivolte alle famiglie con bambini,
attraverso le quali faccio conoscere come il gioco può rappresentare
un momento prezioso per genitori e bambini per stare bene e
crescere insieme. Sul blog www.coretamor.com racconto, con
un diario, l’attività che svolgo.

I GIOCHI DELLA GENTILEZZA CON MAMMA E/O PAPA’
Consentono a genitori e bambini
(o ragazzi)di condividere
un’esperienza, in cui, divertendosi,
apprenderanno ed alleneranno
differenti conoscenze gentili, che
potranno essere messe in pratica
nella quotidianità per accrescere
il benessere familiare. I giochi si
adattano a varie tipologie di ambienti.
L’attività ludica si rivolge a famiglie con bambini e ragazzi da 2 ai
14 anni e può essere rivota ad una, o più famiglie.
Organizzazione attività:
- CORSO il numero di incontri e la loro durata vengono concordati
col richiedente. Costo*: 60 euro orarie da dividere tra i partecipanti.
- LABORATORIO può essere contestualizzato a specifiche ricorrenze
(per esempio giornate a tema), durata 2 ore. Costo*: 100 euro

I GIOCHI DELLA GENTILEZZA COI NONNI
L’attività ludica proposta permetterà di
valorizzare il ruolo dei nonni,
creando un bel ricordo del momento
di gioco condiviso tra nonni e nipoti.
I giochi saranno proposti tenendo in
considerazione le esigenze motorie dei
partecipanti e possono essere rivolti a
nonni con nipoti dai 3 ai 14 anni.
Organizzazione attività:
- LABORATORIO su richiesta può essere contestualizzato a
specifiche ricorrenze (per esempio giornate a tema), durata 2 ore.
Costo*: 100 euro
www.coretamor.com

I GIOCHI DELLA GENTILEZZA IN SCATOLA IN FAMIGLIA
Per trascorrere un piacevole momento,
rilassante, in compagnia della propria
famiglia, o insieme ad altre famiglie.
Può divenire un momento aggregativo
periodico in cui le famiglie si ritrovano,
per stare bene giocando insieme a
nuovi giochi in scatola. Si può giocare
a casa, in un salone pluriuso, in un
locale pubblico (es. ristorante, pub). A seconda dell’età dei
bambini partecipanti, varieranno i giochi in scatola proposti. Lo
svolgimento dei Giochi della Gentilezza in Scatola sarà facilitato
dal tutor, che spiegherà ai giocatori le regole dei giochi.
Organizzazione attività:
- MOMENTO comprensivo di materiale e tutoraggio, la durata
viene concordata con il richiedente. Costo* orario: 50 euro
* i costi riportati sono rivolti alle attività ludiche svolte in Canavese, Biellese e Bassa Valle d’Aosta;
per altre zone è richiesto il rimborso spese viaggio su preventivo.

