
Tre associazioni di genitori si sono unite 
per promuovere il progetto “Genitori in bilico” 
che ha come fine quello di sostenere i genitori 
nel loro ruolo educativo.

Verranno proposte diverse 
attività gratuite sul territorio, 
la prima fra tutte è:

> circo all’incirca
 Metti in gioco le tue capacità circensi

 insieme a tuo figlio!

Per info: genitorinbilico@gmail.com



A partire dal 4 novembre inizieranno 

dei laboratori di circo sociale dove 

ci si potrà mettere in gioco nel vero senso 

della parola, si potrà prendere per mano 

i propri bambini e camminare insieme 

sul filo della fiducia, sostenendosi 

a vicenda. Sarà bello tornare piccoli 

per poter crescere di più, in modo diverso 

e con il sorriso.

Se siete una famiglia che ha voglia 

di “gioco-lare”, di trovare nuovi 

“equilibri-smi” ed i vostri figli hanno 

un’età compresa tra i 3 e gli 11 anni, 

non aspettate e non esitate, iscrivetevi 

subito ai laboratori di circo all’incirca, 

mandando una mail all’indirizzo 

genitorinbilico@gmail.com.

I corsi sono a numero chiuso 

e GRATUITI, per cui per l’iscrizione 

si terrà conto della data d’invio della 

vostra mail. 

I laboratori inizieranno sabato 4 

novembre presso l’aula magna del Circolo 

Culturale Ricreativo di Campolessi (ex 

scuola elementare), a Gemona del Friuli 

in via Campo 181 e seguiranno 

i seguenti orari:

dalle 14.00 alle 16.30 per famiglie 

con bimbi da 6 a 11 anni, dalle 16.30 

alle 18.00 per famiglie con bimbi 

da 4 a 5 anni, dalle 18.00 alle 19.00 

per le famiglie con bimbi di 3 anni.

Sono programmati 6 incontri (un sabato 

al mese) da novembre ad aprile, le date 

previste sono: 

4 novembre,

2 dicembre,

27 gennaio,

24 febbraio,

24 marzo,

14 aprile.

Vi aspettiamo numerosi.
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