BIMBI IN FESTA

Sabato 06 Settembre 2014 dalle 17.00 alle 21.30
Presso il Centro Polifunzionale Don Calabria
Via San Marco, 121 - Verona
EVENTO

GRATUITO RIVOLTO A TUTTE LE FAMIGLIE E FUTURE FAMIGLIE
PROGRAMMA DELL’EVENTO

Ore 17.00: accoglienza e registrazione degli iscritti
Dalle ore 17.30 alle ore 20.00: ingresso libero presso gli stand allestiti all’interno del
centro, incontri informativi e formativi in merito alle seguenti tematiche
A cura della Croce Rossa Italiana e 118
-

-

La disostruzione della alte vie respiratorie del lattante e nel bambino più grande, come
intervenire. Simulazioni pratiche;
Come affrontare al meglio l’urgenza e l’emergenza in età pediatrica, chi chiamare, cosa
fare…
La rianimazione cardio-polmonare nell’adulto (referente del 118)
A cura della Polizia Locale

-

La sicurezza stradale e il corretto utilizzo del seggiolino auto per i bambini e neonati;

-

Giochi didattici per i bambini più grandi (dai tre anni in su) proposti da tutti gli
Enti ed in particolare con i volontari della Protezione Civile;
A cura dell’ Unita'Cinofila

-

La sicurezza nel rapporto tra bambino e animale....
Percorso di "agility dog", il bambino seguirà il cane dell'unita'cinofila (con l'aiuto
dell'istruttore) comunicandogli i comandi e accompagnandolo in un percorso con
semplici ostacoli

Ed inoltre:
-

-

La sicurezza nel gioco, cosa osservare….
Spazio giochi per neonati/bambini da 0 a 3 anni (si richiede la supervisione dei genitori)
Servizio gratuito tagesmutter
Gadget e omaggi per tutti
Consigli per la cura quotidiana delle mamme in gravidanza;
Osserviamo la pelle del nostro bambino…consigli in merito alla pulizia quotidiana del
corpo del neonato e del bambino;
Osserviamo gli occhi del nostro bambino…consigli in merito all’igiene degli occhi del
neonato e del bambino;
L’alimentazione nella prima infanzia: consigli in merito allo svezzamento. Teoria e
pratica

Per i bambini dai 2 anni in poi Animazione con Clown e “Trucca Bimbi”
Possibilita'di scattare bellissime foto con i TELETUBBIES!!

Omaggi e gadget per adulti e bambini
Dalle ore 20.00:

buffet per tutti!!

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA:
-

tramite telefonata al numero.366/9266560
tramite e-mail all’indirizzo: bimbiinfesta@centrodoncalabria.it

In caso di pioggia l’evento si svolgerà all’interno del Centro Polisportivo del Centro
Polifunzionale Don Calabria
Per motivi di sicurezza NON sono ammessi animali domestici all'evento

Vi aspettiamo!!

