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In Coop c'è uno spazio pensato per i bambini, 
gli insegnanti e le famiglie, dove sperimentare, conoscere 
e mettersi in gioco, facendosi ispirare dalla fantasia 
e dalla propria creatività.

Si chiama 'Campetto Coop' ed è aperto il mercoledì e il giovedì 
dalle ore 14,30 alle 18.

In entrambe le giornate sono previsti laboratori, 
su prenotazione, rivolti ai bambini dai 5 ai 10 anni.
Per i piccoli fino a 5 anni, offriamo la possibilità di 
intrattenersi con letture, disegni e video per bambini.
È prevista la presenza dei genitori, che possono usufruire dei 
servizi del Centro di Orientamento ai Consumi: consultare e 
prendere in prestito oltre 4 mila volumi, sui temi 
dell'alimentazione, dell'ambiente, delle tradizioni e 
dell'educazione al consumo consapevole; ottenere, su 
appuntamento, consigli su corretta alimentazione e sani stili 
di vita, con esperti di nutrizione.
 
Per informazioni e prenotazioni:
Centro di Orientamento ai Consumi Coop Liguria
via Merano 20, Genova Sestri Ponente
tel. 0106531848 (mercoledì e giovedì dalle ore 14,30 alle 18)
email: campettocoop@liguria.coop.it
Solo per informazioni è possibile rivolgersi ai Punti Soci di 
Sestri Ponente, Pegli, Prà.

 
È previsto il versamento di una quota di iscrizione di 10 €, 
che permette di partecipare, nel giorno prescelto, a tutti i 
laboratori del trimestre.

Per ogni laboratorio sono ammessi al massimo 15 bambini.
Le quote di partecipazione, a fine anno, sosterranno progetti 
territoriali per l'infanzia.

Coop Liguria  
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giovedì 5 ottobre ore 17

Si torna al Campetto!
Ci ritroviamo per illustrare il nuovo programma 
e per giocare tutti insieme. Al termine merenda.

…A VIVERE IN UN AMBIENTE PULITO 

mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre ore 17

Volpini burattini
Costruiamo, con materiali di recupero, alcuni animali 
che si trasformeranno in simpatici burattini.

mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre ore 17

Il mare in bottiglia
Realizziamo, con materiali di recupero, un piccolo acquario 
per ricordarci della bellezza del mare.

mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre ore 17

Ristorante volante…
Come mangiano gli uccelli nelle zone abitate dagli uomini?
Realizziamo insieme una piccola mangiatoia.

…AD AVERE SPAZI A DISPOSIZIONE 
A LORO MISURA 

mercoledì 8 e giovedì 9 novembre ore 17

La città ideale
Realizziamo, con la tecnica del collage, la mappa 
della città dei nostri sogni, a misura di bambino.

mercoledì 15 e giovedì 16 novembre ore 17

Camminiamo in città
Un gioco alla scoperta della mobilità sostenibile. 

mercoledì 22 e giovedì 23 novembre ore 17

I braccialetti dell'empatia
Oggi mi sento così e lo comunico agli altri.

mercoledì 29 e giovedì 30 novembre ore 17

Parco, parco dei miei sogni
Quali sensazioni si provano stando in uno spazio verde? 
Sperimentiamo! 

 …A POTERSI ALIMENTARE IN MODO SANO E GENUINO 

mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre ore 17

Belli dentro… e fuori!
Scopriamo in modo creativo, come siamo fatti al nostro interno: 
l'apparato digerente.

mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre ore 17

E' ora di regali
Impariamo a realizzare divertenti barattoli contenenti ricette da regalare 
ad amici e parenti.

mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre ore 17

Strenne... o renne di Natale?
Realizziamo un dolce decorato 
con le fattezze del simpatico animale.

domenica 8 ottobre 2017 
GIORNATA NAZIONALE 
DELLE FAMIGLIE AL MUSEO


