S paziamo
Centro di relax gioco e unione

Care famiglie
Abbiamo il piacere di proporre ai vostri figli un momento di gioco un po’ diverso dal solito.
È un corso pensato per tutti, con la modalità dell’inclusione di bambini con disabilità. La conduttrice,
Mirna Ponti Rigamonti, è una psicomotricista con diversi anni di esperienza.
Durante l’ora di gioco tutti i bambini, ognuno secondo le proprie abilità o aiutati da un volontario
vengono stimolati attraverso giochi di varia natura: si costruiranno percorsi motori e sensoriali, si
giocherà con diversi oggetti dalla classica palla alla bottiglia di PET, si ballerà, si racconteranno storie,
l’idea insomma è che si divertano ed allo stesso tempo vengano stimolati attraverso il movimento.
Gli incontri avverranno il sabato mattina dalle 10.00 alle 11.00 presso il centro Spaziamo a Cassarate
in via Campo Marzio 11 a Lugano.
Sono previsti 8 incontri con inizio il 7 ottobre fino al 2 dicembre. Il costo è di 80.- per tutto il corso.

Se vostro figlio o figlia avrà piacere a partecipare vi preghiamo di mettervi in contatto direttamente con
la psicomotricista al numero di telefono: 079 334 10 29

Vi aspettiamo!
Anna Sarnelli e Mirna Ponti Rigamonti

Spaziam

o

via campo marzio 11 6900 lugano

www.facebook.com/spaziamo/

S paziamo
Centro di relax gioco e unione

Mirna Ponti Rigamonti, mi presento
Sono un’educatrice formata a Ginevra con un diploma di psicomotricista conseguito a Milano.
Ho lavorato 10 anni presso vari istituti in Ticino con bambini e adulti in situazione di handicap.
Negli ultimi anni mi sono concentrata sull’attività di psicomotricista sviluppando un rapporto
relazionale basato sul movimento spontaneo e utilizzando oggetti di uso comune che possono andare
dalla palla ai foulard alle bottiglie in PET, ecc.
Diversi anni fa ho seguito con Atgabbes un gruppo di bambini in un corso simile a quello che ora
propongo con il nome Salti e balzi. Ho collaborato e collaboro tutt’ora con la Pro Infirmis in qualità di
volontaria in diversi progetti.
Da qualche anno collaboro con il centro Spaziamo dove abbiamo organizzato diversi corsi di gioco e
psicomotricità inclusivi per bambini dai 4 ai 6 anni e per i più piccoli dai 3 ai 5 anni.
Aspetto con entusiasmo i vostri figli per divertirci insieme in questa nuova avventura!
Mirna Ponti Rigamonti
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