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ADULTI

GRAVIDANZA

MOVIMENTO IN GRAVIDANZA
Corso per mamme in attesa: esercizi di ginnastica dolce e posizioni naturali dello yoga 
si uniscono per agevolare il rilassamento, controllare la respirazione e migliorare la postura 
durante le fasi di cambiamento psico-fisico della gravidanza.

dal 2 aprile
tutti i lunedì h 18.30 - 19.30
tutti i venerdì h 10.45 - 11.45

Kimeya Cesena
corso di 5 o 10 
incontri

YOGA MAMMA BIMBO
Yoga insieme: la neo-mamma si allunga, si rafforza e si rilassa mentre abbraccia, 
culla e appoggia il bambino su cosce, pancia o al fianco: semplici posizioni per stimolare 
il naturale equilibrio psicofisico e un piacevole rilassamento condiviso.

dal 3 aprile
tutti i martedì
h 10.45 - 11.45

Kimeya Cesena

MAMME-BIS IN ATTESA: 
prepariamoci al secondo nuovo arrivo in famiglia
Percorso per genitori al secondo o terzo figlio: vivere serenamente la nuova gravidanza 
e gestire le dinamiche di coppia e tra fratelli, in attesa del nuovo arrivo in famiglia. 
Ciclo di incontri insieme a psicoterapeuta familiare e ostetrica per confrontarsi, fare domande 
e chiarire ogni dubbio in un ambiente rilassato ed accogliente.

dal 10 aprile
tutti i martedì
h 14.30 - 16

Kimeya Cesena
corso di 6 incontri

SPAZIO MAMMA GRATUITO
Incontri dedicati a neo-mamme con bimbi ma anche nonne con nipotini: per parlare, 
scambiare esperienze e chiarire dubbi insieme ai professionisti del team preparto
Allattamento, svezzamento, recupero post-parto, movimento e linguaggio, psicomotricità, 
primi passi, educazione alimentare e dinamiche familiari.

dal 12 aprile
bimensile, il giovedì
h 9 - 11

Kimeya Cesena

MASSAGGIO AL NEONATO
Percorso per neo-mamme e bambini 0-12 mesi: capire le necessità di relazione e contatto 
fisico del bimbo, scoprire i benefici del massaggio come passaggio di amore e intima 
comunicazione, in un ambiente accogliente e rilassante.

dal 16 aprile
tutti i lunedì
h 16 - 17

Casa Kimeya Forlì
corso di 4 incontri

-9+9=1 NON DIAMO I NUMERI! Diventiamo mamma 
e papà: da coppia, a genitori, a famiglia.
Percorso di accompagnamento alla nascita per futuri genitori consapevoli: coppia prima, ora 
genitori in attesa, poi una famiglia. Gravidanza, parto, allattamento, svezzamento, sviluppo 
psicomotorio, linguaggio e altri temi saranno affrontati insieme ai professionisti 
del team gravidanza: ostetrica, psicologa, nutrizionista, pedagogista, logopedista, osteopata, 
fisioterapista, insegnante yoga.

dall’8 maggio
tutti i martedì
h 20 - 22

Kimeya Cesena
corso di 10 incontri

PIÙ O MENO PAUSA
ginnastica ideale per donne adulte, attive e consapevoli
Ginnastica dolce per donne adulte, attive e consapevoli, ideale per mantenere attivo 
il metabolismo, conservare la massa muscolare e rilasciare endorfine, migliorando il benessere 
psicofisico attraverso esercizi corretti, ripetuti e di controllo della respirazione.

dal 2 aprile
tutti i lunedì e giovedì
h 9 - 10

Kimeya Cesena
corso di 10 incontri

IPOPRESSIVA
Mamme non corriamo…ritroviamo l’equilibrio!
Ginnastica per neo-mamme, ideale per allontanare i dolori lombari della gravidanza, migliorare 
la postura e riattivare il tono muscolare dopo il parto attraverso esercizi di tecnica ipopressiva.

dal 2 aprile
lunedì h 17.30 - 18.30
lunedì h 18.45 - 19.45
venerdì h 9.30 - 10.30

Kimeya Cesena
corso di 10 incontri

YOGA PER ADULTI
Percorso di gruppo per imparare una disciplina millenaria, una pratica che agisce a livello 
corpo-mente riducendo i livelli di stress, migliora lo stato psico-fisico e il rilassamento, 
mantiene la flessibilità muscolare e articolare.

dal 3 aprile
martedì e venerdì
h 9 - 10.30

Kimeya Cesena
corso di 5 o 10 
incontri

0 - 6 
ANNI

PRESENTAZIONE GRATUITA
LABORATORIO METAFONOLOGICO: scuola...si parte! (5 - 6 anni)
Percorso per la preparazione dei bambini all’ingresso nella scuola primaria: parole e suoni 
che si trasformano in linguaggio. (8 incontri insieme ai bambini – 1 incontro con i genitori).

lunedì 9 aprile h 20

dal 23 aprile
tutti i lunedì h 17 - 18

Kimeya Cesena

corso di 9 incontri

PRESENTAZIONE GRATUITA
LABORATORIO METAFONOLOGICO: scuola...si parte! (5 - 6 anni)
Percorso per la preparazione dei bambini all’ingresso nella scuola primaria: parole e suoni 
che si trasformano in linguaggio. 8 incontri insieme ai bambini – 1 incontro con i genitori).

martedì 10 aprile h 16

dal 17 aprile
tutti i martedì h 16 - 17

Casa Kimeya Forlì

corso di 9 incontri

SVILUPPO COMUNICATIVO: giochi e attività per stimolare 
il linguaggio GRATUITO (0 - 3 anni)
Conoscere le tappe dello sviluppo comunicativo nei primi anni di vita del bambino: 
suggerimenti utili per sostenere e stimolare il linguaggio.

martedì 17 aprile
h 18.30 - 20

Casa Kimeya Forlì

È L’ORA DELLA PAPPA: manuale d’istruzione per mamme e papà
(0 - 1 anni)
Lo svezzamento a 360 gradi: quando iniziare, cosa preparare, consigli e ricette adatte al bambino 
senza stravolgere le abitudini alimentari in famiglia.

giovedì 26 aprile
h 20

Casa Kimeya Forlì

ME LO LEGGI? GRATUITO (0 - 3 anni)
Imparare a gestire il momento della lettura insieme al bambino per promuovere 
ascolto-parola-linguaggio e a scegliere i libri più appropriati al livello linguistico.

martedì 8 maggio
h 18.30 - 20

Casa Kimeya Forlì

COME COMPORRE UN GUSTOSO PIATTO SANO E PORZIONI 
IDONEE AL BAMBINO
Alimentazione equilibrata per una corretta crescita: qualità nutrizionale dei pasti e quantità adatte 
in base all’età.

giovedì 24 maggio
h 20

Casa Kimeya Forlì

IL CONTROVERSO MONDO DELLE PROTEINE: facciamo chiarezza
Importanza e ruolo delle proteine nell’alimentazione dei bambini: quali sono, dove si trovano, 
apporto e fabbisogno quotidiano, eccessi e carenze nella fase dello sviluppo.

giovedì 14 giugno 
h 20

Casa Kimeya Forlì

per genitori

info line 346 9656799



PSICOMOTRICITÀ E FAVOLE (2,5 - 6 anni)
Il ruolo del movimento: attraverso il corpo i bambini parlano, esprimono emozioni 
e si relazionano, imparare ad osservare e a stimolare il loro sviluppo. 
Il valore delle favole: narrazione emozionale, interpretazione di mondi incantati 
e gioco per accompagnare i bambini alla scoperta di sé e del perché delle regole
Percorso innovativo e divertente per un corretto sviluppo psicomotorio
(piccoli gruppi).

dal 3 aprile
tutti i martedì
h 17.40 - 18.30

Kimeya Cesena
corso di 10 incontri

dal 16 aprile
tutti i lunedì
h 17 - 17.50

Casa Kimeya Forlì
corso di 4 incontri

GIOCHI DI PAROLE (2,5 - 4 anni)
Laboratori per insegnare ai bambini le strutture del strutture del linguaggio e affinare 
la capacità linguistica con semplici e divertenti giochi motori, in piccoli gruppi.
Percorso didattico e divertente per un corretto sviluppo linguistico (piccoli gruppi).

dal 6 aprile
tutti i venerdì
h 18.20 - 19.10

Kimeya Cesena
corso di 8 incontri

TUTTI IN PISTA (0 - 2 anni)
Laboratorio creativo-percettivo in cui la fantasia è protagonista principale: i bambini 
realizzano un’automobile partendo da uno scatolone e giocano sognando viaggi 
avventurosi.

venerdì 6 aprile
h 17 - 18

Casa Kimeya Forlì

IL LIBRO TATTILE (0 - 2 anni)
Laboratorio creativo-percettivo che accompagna i bambini alla scoperta di materiali, 
colori e consistenze, per dare vita ad un fantasioso libro tattile, ricco di storie 
personaggi e avventure.

venerdì 27 aprile
h 17 - 18

Casa Kimeya Forlì

MAMMA SEI IL MIO FIORE (0 - 2 anni)
Laboratorio sensoriale che stimola la percezione tattile dei bambini, giocando: 
sperimentare travasi, trasformare e creare un piccolo regalo per la festa della 
mamma.

venerdì 11 maggio
h 17 - 18

Casa Kimeya Forlì

LE MILLE BOLLE BLU (0 - 2 anni)
Laboratorio tattile-creativo che accompagna i bambini a sperimentare e trasformare 
differenti materiali, per dare vita ad un acquario tutto speciale, colorato e fantasioso.

venerdì 25 maggio
h 17 - 18

Casa Kimeya Forlì

IL GUARDIANO DEI SOGNI (4 - 10 anni)
Laboratorio didattico-artistico per imparare alcune tecniche, giocando: nasce 
un burattino portafortuna da un tronchetto di legno e dalla fantasia dei bambini.

venerdì 6 aprile
h 17 - 18.30

Casa Kimeya Forlì

LA MIA CITTÀ DI CARTA (3 - 10 anni)
Laboratorio didattico: progettare e realizzare una città fatta di palazzi, case, scuole, 
giardini, strade, manipolando piegando tagliando e incollando semplici materiali 
come carta, cartone e fogli colorati.

sabato 21 aprile
h 15 -16.30 (3-5 anni)
h 16.30-18.30 (6-10 anni)

Casa Kimeya Cesena

PRINCIPESSE DANZANTI (4 - 10 anni)
Laboratorio creativo e fantasioso per bambini: utilizzare materiali di recupero e riciclo 
e dare vita a romantici e divertenti personaggi.

venerdì 27 aprile
h 17 - 18.30

Casa Kimeya Forlì

SASSI ANIMATI
Laboratorio didattico per riconoscere e confrontare forme e dimensioni, giocando: 
nasce una città fantasiosa da piccoli e grandi sassi tutti diversi tra loro.

sabato 28 aprile
h 15 -16.30 (3-5 anni)
h 16.30-18.30 (6-10 anni)

Casa Kimeya Cesena

LA MIA CITTÀ DI CARTA (4 - 10 anni)
Laboratorio didattico: progettare e realizzare una città fatta di palazzi, case, scuole, 
giardini, strade, manipolando piegando tagliando e incollando semplici materiali 
come carta, cartone e fogli colorati.

venerdì 11 maggio
h 17 - 18.30

Casa Kimeya Forlì

LA MIA CITTÀ DI PIETRA (4 - 10 anni)
Laboratorio didattico: creare un piccolo viale di casine colorate, imparando tecniche 
di pittura e di semplice composizione urbanistica.

venerdì 25 maggio
h 17 - 18.30

Casa Kimeya Forlì

ARCIMBOLDO CON FRUTTA E VERDURA (15 - 30 mesi)
Laboratorio tattile per imparare ad apprezzare frutta e verdura, giocando: creare 
faccine con fagiolini, pomodorini, carote, zucchine, fragole, banane e poi assaggiarle!

venerdì 13 aprile
h 10.30 - 11.20

Casa Kimeya Forlì

UNA MACEDONIA DI COLORI (15 - 30 mesi)
Laboratorio di fantasia e colori: realizzare stencil e stampini utilizzando frutta 
e verdura, creando opere d’arte colorate e gustose.

venerdì 20 aprile
h 10.30 - 11.20

Casa Kimeya Forlì

FACCIAMO LE FACCE (15 - 30 mesi)
Laboratorio creativo per sviluppare la psicomotricità fine: dare vita a Legumino, 
il fantasioso folletto guardiano dell’orto, utilizzando piselli ceci fagioli lenticchie 
come occhi capelli bocca.

venerdì 4 maggio
h 10.30 - 11.20

Casa Kimeya Forlì

MANI IN PASTA (15 - 30 mesi)
Laboratorio didattico-creativo per valorizzare la manualità: realizzare un didò 
naturale con acqua e amido di mais, dando sfogo alla fantasia.

venerdì 11 maggio
h 10.30 - 11.20

Casa Kimeya Forlì

GIOCHIAMO A FARE LA SPESA (15 - 30 mesi)
Laboratorio olfattivo-gustativo per conoscere profumi e sapori: tagliare la frutta, 
riempire il bicchiere e gustare un estratto sano e colorato.

venerdì 18 maggio
h 10.30 - 11.20

Casa Kimeya Forlì

PICCOLI ARTISTI (15 - 30 mesi)
Laboratorio artistico per colorare, giocando: utilizzare le tempere e lasciare impronte 
di manine sulle tele realizzate con tovagliette e bavaglini.

venerdì 25 maggio
h 10.30 - 11.20

Casa Kimeya Forlì

laboratori per bambini

PERCORSO DI FORMAZIONE PER TATE
Per acquisire conoscenze indispensabili in ambito pediatrico e diventare una tata 
consapevole del proprio ruolo educativo. Frequenza obbligatoria con attestato 
di partecipazione finale.

dal 14 aprile
sabato e domenica
h 9 - 17.30

Casa Kimeya Cesena
2 weekend

info line 393 8160042

info line 392 9630813 (anche whatsapp)

info line 393 8145572

AIUTO COMPITI POMERIDIAMO 
tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30


