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LEGAMI AMICI
“Legami”, in collaborazione con la Coop. Soc. “El Nath” e la libreria “Il Giratempo”, propone una serie 

di letture per bambini con la presenza di un animale che ispira la tematica della giornata. 

I bambini avranno la possibilità di conoscere gli animali protagonisti delle avventure narrate 

attraverso un viaggio fantastico ma estremamente reale che li condurrà ad un legame profondo 

e rispettoso insieme ad un altro essere vivente.

La natura e l’ambiente circostante sarANNO parte integrante della storia; la cura e la 

gratitudine per il creato valori fondanti di questo percorso volto al miglioramento del proprio 

benessere psico FIsico e dei rapporti con gli altri.

INFO: PAOLA PASCA - PAOLAPASCA@GMAIL.COM
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