CENTRO MeTe

Servizi per la crescita personale e il supporto alla famiglia
ASCOLTO | CONDIVISIONE | SOSTEGNO
Siamo un’equipe di professionisti: psicologi, formatori, pedagogisti,
orientatori ed educatori. Ci occupiamo di servizi formativi, educativi,
di orientamento e supporto psicologico.
Ogni relazione ha bisogno di essere coltivata.
Il progetto INTANDEM vuole essere un modo per vivere i rapporti in modo
originale, mettendo in gioco la propria voglia di imparare e il fare assieme.
Perché il tempo buono è quello condiviso.
La frequenza al percorso è riservata alle coppie:
nonno e nipote, mamma e figlia, zia e nipote, amici, cugini, fratelli…
Per partecipare è necessario iscriversi al Centro MeTe una settimana
prima dell'avvio del percorso.
Centro MeTe – Viale Dante, Tione
Dal lunedí al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 / dalle 14.30 alle 17.30
-chiuso il martedì pomeriggio-

Tel. 345.6848308 | info@conmetepuoi.it

L ABORATORI C R E AT I V I A D U E P O S TI
Quattro percorsi per stare insieme e divertirsi in due:
un’occasione per condividere un’esperienza
e un’emozione con una persona cara.

Venerdì 22 gennaio, 19 febbraio e 11 marzo
dalle 17.00 alle 19.00

Sabato 12 e 19 marzo
dalle 15.00 alle 17.00

Venerdì 8, 15 e 22 aprile
dalle 17.00 alle 19.00

Sabato 7 e 21 maggio
dalle 15.00 alle 17.00

LA SCIENZA È SERVITA

AI FORNELLI

CREATIVAMENTE

UN CANE IN FAMIGLIA

Un antipasto a base di diavoletto di
Cartesio seguito da un primo piatto
di rompicapo ai ferri ed ecco che la
fisica ci rivela i suoi segreti in modo
divertente. Tre incontri per stuzzicare
l’appetito della conoscenza scientifica e sorprendersi con le stranezze di
fenomeni apparentemente banali.

Mani in pasta!
Un modo per sperimentare la capacità
di collaborare in cucina, riscoprendo
il piacere della convivialità e del
preparare insieme. Trovare nuovi
ingredienti di vita per dare gusto a
ricette dal sapore speciale perché
create insieme e condivise.

Con un po' di fantasia e qualche
trucco del mestiere, “l’inutile” diventa
oggetto prezioso. Tre incontri per
diventare alchimisti e, unendo i diversi
stili creativi, scoprire nuove vite in
materiali poveri.

Un cane in casa rende più felici e
migliora l’esistenza; accoglierlo significa
investire sul benessere della famiglia
ma anche stabilire ruoli e compiti
nell’educazione.
Un’occasione per mettersi alla prova
con i cani da Pet therapy Zooway in
un laboratorio di coccole, giochi e…
piccole riflessioni.

Con Massimo Bosetti
-Insegnante di ﬁsicaPresso Centro MeTe
Viale Dante | Tione
€ 20

Con Daniele Bertolini
-Chef Ristorante La ConteaPresso Ristorante La Contea
Via S. Antonio, 21 | Bolbeno
€ 20

Con Sara Valentini
-ArtistaPresso Centro MeTe
Viale Dante | Tione
€ 20

Con Laura Nave
-Educatrice cinoﬁlaPresso Centro MeTe
Viale Dante | Tione
€ 20

