GIOCHIAMO PER INVECCHIARE BENE
con i Giochi della Gentilezza per l’attenzione ed I Giochi in Scatola

info: www.coretamor.com - 331-7181061 - lucanardi@coretamor.com

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 IN SCATOLA PER INVECCHIARE BENE
Si rivolgono a Circoli della Terza
Età, Università popolari,
Case di riposo, oppure singole
persone (anche a casa).
Ha l’obiettivo di fornire strumenti
alternativi per gestire, animare,
intrattenere, stimolare gruppi di
persone in età in cui è importante
supportare gli aspetti legati alla
relazionalità e al mantenimento di
funzioni cognitive e motorie a rischio di indebolimento.
Organizzazione attività:
- CORSO il numero di incontri e la loro durata vengono
concordati col richiedente. Costo*: 23 euro orarie (per grandi
gruppi), o 18 euro orarie (per singoli o gruppi con max 4 persone).
- LABORATORIO sporadico, dura 2 ore. Costo*:75 euro

I GIOCHI DELLA GENTILEZZA PER L’ATTENZIONE
E
Sono giochi semplici, che rinforzano
l’attenzione, la memoria, l’osservazione,
la percezione del tempo e dello spazio,
la curiosità, l’ascolto. Possono essere
proposti a singoli giocatori (per esempio
nella propria abitazione), oppure in

Circoli della terza età, Università
popolari . I giochi proposti varieranno
a seconda delle esigenze motorie e cognitive dei giocatori.
Organizzazione attività:
- CORSO il numero di incontri e la loro durata vengono
concordati col richiedente. Costo*: 23 euro orarie (per grandi
gruppi), o 18 euro orarie (per singoli o gruppi con max 4 persone).
* 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.

