
CARI SOCI E SOCIE,

READY? STEADY? GO! Tutti nel Mood giusto per partire con la... FESTA!

Vi aspettiamo numerosissimi

Giovedì 29 Maggio

dalle 17.00 alle 19.00

in Via Martinetti 28

Vogliamo

FESTEGGIARE INSIEME

a tutti voi

l’inizio di una nuova tappa

dell’avventuroso, emozionante e splendido viaggio

che Associazione PuntoUno ha intrapreso dal 2005.

Avete condiviso con noi risate e preoccupazioni,

fatiche e gioie, esperienze e talenti...

Abbiamo visto crescere le famiglie e i bambini del PuntoUno

dai primi mesi di vita nei corsi di Massaggio Infantile

ai primi passi nello spazio-gioco “Primi Voli”,

nel “Giocare il Teatro”

o nel pronunciare le prime parole, anche in inglese.

Ci siamo incontrati col bebè nel marsupio

al Fitness per Neo-mamme

o chiacchierando insieme alla Nuvola Rosa,

qualcuno con le mani in pasta negli Atelier di Cucina

o creando opere meravigliose a Merend’Arte.

Nell’Officina dei Compiti abbiamo accompagnato i vostri ragazzi,

nelle gioiose settimane estive ci siamo divertiti insieme a voi

con Laboratori di Bici, Viaggi Immaginari, Movimento, Teatro e Cinema.

Pirati, astronauti, principesse, maghi, streghe,



cacciatori, mostri e dinosauri

hanno festeggiato in Via Martinetti 28

fantastici Compleanni

con burattini, magie, animazioni teatrali

e allestimenti a tema.

Non potremmo mai scordare tutti i bambini

che a fine festa,

sbirciando da dietro l’indimenticabile tenda arancione,

capivano da subito l’anima del nostro spazio e ci chiedevano incantati:

“Ma che bello! Ma voi dormite qui?”

Con voi grandi abbiamo allineato mente e corpo,

partendo dalla ginnastica posturale antalgica per approdare al Pilates,

allo Yoga e ai trattamenti Shiatsu.

Man mano ci siamo conosciuti anche

nelle Consulenze Psico-Pedagogiche e nel Counseling

su tematiche Educative e di Crescita personale, di coppia e familiare.

Dalla gravidanza alla crisi adolescenziale,

dalla scelta della scuola alla costruzione di percorsi

per i bambini che hanno bisogno di qualche aiuto in più;

sia nella sfera emotiva e relazionale sia nell’apprendimento,

come nel caso di Dislessia, Disgrafia, Discalculia e Disortografia.

Percorsi speciali psico-pedagogici che attingono anche alla

Logopedia, alla Rieducazione alla Scrittura, alla Consulenza Alimentare,

all’Osteopatia e al Riequilibrio Energetico

per Facilitare e Arricchire la crescita di ognuno.

Nel frattempo, presso sempre più scuole e strutture ospedaliere,

abbiamo condiviso entusiasmanti progetti di

Counseling & Teatro di Improvvisazione,

Laboratori linguistici e Percorsi di Riequilibrio Energetico,

aprendo anche una sede in

Via Faruffini 6|De Angeli.



Da quel momento

si è intensificata e approfondita ulteriormente

l’indispensabile connessione

tra Counseling, Consulenze Psico-Pedagogiche,

Trattamenti Bio-naturali, Tecniche Teatrali

e Laboratori creativi e di Movimento,

tanto da poter dare un nome al nostro metodo:

MOODBOX - THE CONTINUOUS LEARNING METHOD!

Ampliando poi la nostra rete di Professionisti,

e forti delle Collaborazioni con tante Scuole e Università,

siamo giunti anche alla creazione dei nuovi Percorsi di Formazione

per Insegnanti, Operatori e Genitori,

che potranno conoscere e applicare il nostro metodo

in Famiglia, in Classe, in Azienda e nella Società.

Siamo fieri e grati di aver raggiunto

INSIEME A VOI

questo grande obiettivo,

che implica purtroppo la chiusura

della sede operativa di Martinetti 28

affinché il Team di Associazione PuntoUno

possa intensificare ulteriormente le attività

di Studio, Ricerca, Formazione e Supervisione.

Dunque, un grande, grandissimo

GRAZIE

e mettetevi in posizione:

Ready?|Steady?|Go!

per affrontare insieme

la prossima tappa

del nostro grande viaggio.

VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMI!

Giovedì 29 Maggio



dalle 17.00 alle 19.00

in Via Martinetti 28,

nel clima familiare, informale e

accogliente di sempre, per FESTEGGIARE & BRINDARE

alle scoperte, le novità e il piacere

di questo nuovo itinerario

“MOODBOX, THE CONTINUOUS LEARNING METHOD!”

Grazie e un carissimo saluto da

Valentina, Loredana, Marielle, Rachele & Massimiliano

Il Team di Associazione PuntoUno.


