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Per tutta
la famiglia

Non ti stressare: gestione sana dello stress ����������������������������26

Magic cleaning, l’ordine cambia a vita (in famiglia) ����������������26

Con determinazione contro violenza e bullismo ��������������������27

Curare i figli con i prodotti omeopatici �����������������������������������27

Morte e lutto in un ambiente con bambini e ragazzi �������������28

Con gli occhi dei bambini ���������������������������������������������������������28

Cucina familiare equilibrata ������������������������������������������������������29

“Ci piace litigare!” I fratelli e i loro ruoli, tra amore e conflitti ���29

Seminari per i nostri genitori Incontro aperto

Qui futuri genitori, mamme e papà, bimbi, nonni e 
genitori single possono incontrarsi con altre fami-
glie, allacciare nuovi contatti, scambiarsi esperienze 
e consigli, oltre che giocare insieme�

Orari di apertura:
martedì e giovedì: ore 09�00 - 11�00

mercoledì e giovedì: ore 15�00 - 17�00

(escluse vacanze scolastiche e giorni festivi)

Non è necessaria la registrazione!

Teatrino delle marionette
per bambini dai 2 anni

Data: ultimo venerdì di tutti i mesi, alle 15.45 

Luogo:  presso l’Elki

Ingresso: donazione libera

Non è necessaria la registrazione!
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Vari eventiAttività creative a Elki

 – creiamo un hotel per insetti
 – corso con il coltello tascabile
 – facciamo esperimenti interessanti
 – corso per apprendisti maghi
 – tonificiamo un addobbo per natalte
 – realiziamo un’ impronta di mano in argilla
 – Creamo una Maschera per la festa “Klöckeln”

Tutte le informazioni, nonché le date e gli orari, ver-
ranno comunicate tempestivamente!

 – Festa di Carnevale
 – ricerca del nido di Pasqua
 – mercato delle pulici
 – musical
 – cinema
 – sfilata delle laterne di S. Martino
 – mercatino d‘Avvento

Tutte le informazioni, nonché le date e gli orari, ver-
ranno comunicate tempestivamente!

Ginnastica genitori-bimbi

Data: tutti i mercoledì di gennaio, febbraio e 
novembre, dalle 14�30 alle 16�00

Luogo: palestra della scuola elementare di 
Campolasta

Da portare: calzini antiscivolo o scarpe da ginnasti-
ca con suola chiara

Non è necessaria la registrazione!

L’obbligo di sorveglianza dei bambini spetta ai loro 
genitori. 

Servizio fotografico autunnale 
per tutta la famiglia

Uno shooting per tutta la famiglia è un’esperienza 
speciale per ogni suo componente. 

Melanie immortalerà momenti meravigliosi della vo-
stra famiglia e vi lascerà dei ricordi che rimarranno 
per tutta la vita. 

Quando:  Metà-fine autunno, a seconda del tempo

Luogo: a San Genesio

Resp. corso: Melanie Ainhauser

Costi: 30 € + 20 € quota associativa

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.
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Incontro con i papà

I bambini hanno possibilità di passare una mattinata 
presso l’Elki con i papà, giocando insieme a loro.

Data: ogni primo sabato del mese, 
dalle 9�00 alle 11�00

Luogo:  presso l’Elki Val Sarentino

Non è necessaria la registrazione!

Per i 
più piccoli

Mio bebè e io

L’obiettivo di questo gruppo è quello di creare un 
contesto in cui le mamme abbiano la possibilità di 
scambiarsi opinioni su temi generali, possibili dubbi, 
domande quotidiane e molto altro ancora. Inoltre, sa-
ranno a disposizione diversi relatori su vari argomenti 
che interessano il bambino� I temi principali sono pre-
definiti, ma c’è sempre spazio per domande generali.

Quando: ogni primo mercoledì del mese dalle 
9�30 alle 11�00

Resp. corso: Julia, Cappelletto, ostetrica 
Elfriede Ebner, infermiera, condut-
tore Basic Bonding, consulente PSE, 
consulente per l’ allattamento IBCLC, 
consulente del portare ClauWI

11.01.2023 con Julia Cappelletto 
Lo svezzamento e il ritorno al lavoro

01.02.2023 con Elfriede Ebner 
Perché non possono viziare i bambini

05.04.2023 con Julia Cappelletto 
Me – Time il tempo con il partner dopa 
la nascita del bambino

03.05.2023 con Elfriede Ebner 
Aiuto, mio figlio usa ancora il pannolino

08.11.2023  con Julia Cappelletto 
Rimanere sano con il bambino durante 
l’ inverneo

06.12.2023 con Elfriede Ebner 
Quando i bambini sfidano

Non è necessaria le registrazione!
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Corso di acquaticità 
per principianti e progrediti

Principianti:

I neonati amano questo elemento ancestrale, che sin dall’inizio della 
loro vita li fa sentire protetti. Il corso di acquaticità offre una possibilità 
straordinaria di unione con i genitori o un’altra persona di riferimento 
che desidera vivere questa esperienza con il bebè. Lo sviluppo del bam-
bino viene promosso e la sua esperienza positiva con l’acqua riveste un 
ruolo primario nell’andamento del corso.

Il corso di acquaticità può essere iniziato al raggiungimento del terzo 
mese di vita ed è adatto a bambini fino a un anno di età.

Progrediti:

Destinato ai bebè tra 6 e 14 mesi, che hanno già avuto un primo approc-
cio con l’acqua. L’esperienza del nuoto viene rafforzata, approfondendo 
lo sviluppo intenso di questa esperienza.

1° blocco: ogni martedì, a partire dal 17.01.2023 (8 unità)

2° blocco: ogni lunedì, a partire dal 27.03.2023 (8 unità)

3° blocco: ogni lunedì, a partire da 9.10.2023 (8 unità) 
principianti, dalle 9�00 alle 09�45 
progrediti, dalle 9�45 alle 10�30 
progrediti da 12 mesi in poi, dalle 10�30 alle 11�15

Luogo: Casa Vacanze Berger a Boscoriva

Resp. corso: Maria Lobis, ostetrica

Costi:  80 € + 20 € quota associativa

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Gruppo di gioco “Berretti a punta”

I “Berretti a punta” sono un gruppo di gioco composto da bambini di 
2-3 anni di età. I piccini si incontrano regolarmente e vengono seguiti 
dalle responsabili del gruppo. Il bimbo ha la possibilità di allontanarsi 
lentamente dai genitori e allacciare nuovi contatti in un ambiente predi-
sposto, giocare con i coetanei e compiere i primi passi verso l’autono-
mia. Brevi attività, a misura di bambino, arricchiscono la quotidianità di 
questo gruppo.

L’iniziativa viene offerta in blocco. È possibile iscrivere i bambini una o 
due volte a settimana.

Orari:  ogni lunedì e/o venerdì dalle 8.00 alle 11.30

1° blocco: dal 09�01�2023 al 17�03�2023 
(9 o 18 unità) Registrazione dal 20.12.2022

2° blocco: dal 20�03�2023 al 05�06�2023 
(9 o 18 unità) Registrazione dal 28.02.2023

3° blocco: dal 11�09�2023 al 15�12�2023 
(13 o 26 unità) Registrazione dal 22.08.2023

Luogo: presso l’Elki

Costi:  10,00 € per unità, a fronte di due incontri settimanali 
12,50 € per unità, a fronte di un incontro settimanale 
+ 20 € quota associativa

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.
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Massaggi per neonati

Donare al bambino vicinanza e affetto tramite il deli-
cato tocco delle mani� 

Quando: il mercoledì, dalle 10.00 alle 11.00

1° blocco: dal 01.03. al 29.03.2023 (5 lezioni)

2° blocco: dal 27.09. al 25.10.2023 (5 lezioni) 

Resp. corso: Maria Hackhofer

Costi: 25 € + 20 € (quota associativa)

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Bike Workshop

Divertitevi su 2 ruote in totale sicurezza!

In questo corso di mountain-bike, con esercizi di equilibrio e giochi di 
abilità, i bambini impareranno a conoscere meglio la propria bicicletta� 
Inoltre, verranno organizzati brevi tour e vari percorsi a ostacoli.

Portate con voi casco e mountain-bike!

Quando:  ogni venerdì, dal 14.04 al 12.05.2023 (5 lezioni) 
alunni della scuola materna da 4 a 6 anni, dalle 15.00 alle 16.00 
alunni della scuola elementare, dalle 16.00 alle 17.00

Punto
di incontro: zona sportiva Labnis, Sarentino

Allenatrice:  Heidi Unterweger, guida di mountain-bike

Costi: 25 € + 20 € (quota associativa)

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Per i
nostri piccoli
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Parcour per bambini
da 6 a 13 anni in lingua italiana 

Il parcour si riferisce a una forma di movimento il cui obiettivo è arrivare 
dal punto A al punto B nel modo più efficiente possibile, utilizzando solo 
le capacità del proprio corpo. A tale scopo bisogna cercare di superare 
gli ostacoli combinando diverse mosse. La fluidità e il controllo del mo-
vimento sono prioritari� 

1° blocco:  dal 13.01.2023 al 10.03.2023 (8 unità)

2° blocco:  dal 17.03.2023 al 12.05.2023 (8 unità)

Quando: ogni venerdì, dalle 15.00 alle 17.00 

Luogo: palestra della scuola media, Sarentino

Resp. corso: David Fanelli, Jestion Academy Bolzano

Costi: 40 € a blocco + 20 € quota associativa 

 
La suddivisione in gruppi sarà effettuata in un secondo momento, poi-
ché dipende dall’età dei partecipanti.

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione

Ginnastica artistica per bambini 
dai 5 ai 13 anni in lingua italiana

La ginnastica è il requisito essenziale per molte discipline sportive. In 
questo corso viene data ai bambini la possibilità di allenare equilibrio e 
coordinazione, stimolando soprattutto le abilità motorie di base.

1° blocco: dal 18.01.2023 al 15.03.2023 (8 unità)

2° blocco: dal 11.10.2023 al 06.12.2023 (8 unità)

Quando: ogni mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00 

Luogo: palestra della scuola media, Sarentino

Resp. corso: Sabrina Chietera, 
allenatrice presso l’associazione Gymlab Bolzano

Costi: 40 € a unità + 20 € quota associativa 

La suddivisione in gruppi sarà effettuata in un secondo momento, poi-
ché dipende dall’età dei partecipanti.

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.
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Yoga per bambini 
dai 4 anni in poi

Lo yoga per i piccoli è molto sfaccettato e diver-
tente, perché comprende ballo, canto, meditazione 
e un’ampia serie di posizioni a misura di bambino. 
Un’attività consapevole favorisce lo sviluppo fisico e 
la fiducia in se stessi. 

Quando:  il giovedì, dal 14.09 al 12.10.2023, 
dalle 15�00 alle 16�00

Dove: nel giardino della Rohrerhaus

Resp. corso: Michaela Moser, insegnante di yoga

Costi: 25 € + 20 € (quota associativa)

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Corso di autodifesa
per bambine e bambini

Violenza e bullismo sono in aumento. Ciò incrementa 
la paura delle persone di essere vittima di un crimine 
violento, paura che paralizza e influisce negativamen-
te sulla qualità della vita. Abbiamo timore per i nostri 
figli, per la nostra sicurezza e ci sentiamo indifesi.

...per bambine e bambini dai 5 ai 7 anni:

In questo corso viene insegnato ai piccoli quanto segue:

 – Tenere la testa alta e considerare i limiti
 – Non seguire mai gli sconosciuti!
 – Dove mi porta la mia rabbia?
 – Autodifesa e autoaffermazione nell’infanzia 
 – Parcour rapidità

Quando: ogni sabato 
dal 16�09�2023 al 01�10�2023 
dalle 9.00 alle 10.30 (4 unità)

...per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni

In questo corso viene insegnato ai piccoli quanto segue:

 – Tenere la testa alta e considerare i limiti
 – Avere più sicurezza sul pulmino
 – De-escalation
 – Mobbing
 – Autodifesa, autoaffermazione
 – Parcour rapidità

Quando:  ogni sabato 
dal 16�09�2023 al 01�10�2023 
dalle 10.30 alle 12.00 (4 unità)

Luogo: presso l’Elki

Resp. corso: PROACTICS Italy

Costi: 30 € + 20 € quota associativa

Resp. corso: PROACTICS Italy

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Danza per bambini

I bambini tra 4 e 6 anni di età vengono incoraggiati, 
attraverso storie danzanti, a prendere parte ad atti-
vità creative in movimento, mentre imparano i movi-
menti basilari del balletto�

Quando: ogni martedì 
dal 04�04�2023 al 13�06�2023 
(9 unità) 
4 – 6 anni dalle 15�00 alle 16�00 
7 – 8 anni dalle 16�00 alle 17�00

Luogo: ex sala di prova della banda musicale, 
sopra i vigili di fuoco di Sarentino

Costi: 45 € + 20 € quota associativa

Resp. corso: Gabriella Ploner, pedagoga della danza

Per motivi organizzativi, è richiesta l‘ iscrizione.
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Corso di primo soccorso 
per bambini dai 6 anni in su

Rappresentazione di un libro
illustrato su una storia di Natale

Corso di nuoto per bambini

In modo semplice, giocoso e senza instillare alcuna 
paura, insegneremo ai bambini le manovre fonda-
mentali e il comportamento corretto in caso di emer-
genza� 

Quando:  10�02�2023, dalle 15�00 alle 16�30

Dove: presso l’Elki

Resp. corso: Julia Cappelletto, ostetrica

Costi: 15 € + 20 € (quota associativa)

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Le storie vengono raccontate con una rappresenta-
zione teatrale, ricca di comicità e momenti partecipa-
tivi. Successivamente, saranno realizzati dei lavori di 
bricolage relativi alle storie narrate�

Quando:  01�12�2023, alle 15�00

Dove: presso l’Elki

Resp. corso: Kathrin Klein, bravissima lettrice

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

I piccoli prenderanno confidenza con l’acqua, impa-
rando a muoversi liberamente con l’aiuto di ausili per 
il nuoto. 

Quando:  21�04�, 22�04�, 28�04�, 29�04�, 05�05�, 
06.05., 12.05., 13.05.2023 (8 lezioni) 
il venerdì, dalle 15.00 alle 16.00 e 
il sabato, dalle 9�00 alle 10�00

Dove: sarà reso noto in seguito

Resp. corso: Peter Morandell

Costi: 80 € + 20 € (quota associativa)

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Apprendimento della lingua italiana attraverso il gio-
co, stimolando il desiderio e la curiosità per la secon-
da lingua.

Quando:  17�04�, 24�04�, 02�05�, 08�05�, 15�05�2023  
dalle 15.45 alle 16.45 (5 lezioni)

Dove: presso l’Elki

Resp. corso: VHS, Bolzano

Costi: 25 € + 20 € (quota associativa)

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Italiano 
per bambini della scuola materna
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Varie gite

Laboratorio creativo
per bambina dalla 2a scuala elementare in poi

 – Visita ai vigili del fuoco
 – Visita alla croce bianca
 – Visita al dentista
 – Visita alla polizia

Tutte le informazioni, nonché le date e gli orari, ver-
ranno comunicate tempestivamente!

Per i
nostri genitori

Ginnastica pelvica 
con bambino

L’importanza del pavimento pelvico diventa davvero 
nota alla maggior parte delle donne solo con o addi-
rittura dopo il parto. Pertanto, è particolarmente im-
portante allenarlo dopo la nascita� Insieme al neonato 
vengono effettuati esercizi fisici e di rafforzamento mi-
rati, che sostengono i naturali processi di regressione 
del pavimento pelvico, al fine di tornare alla condizione 
fisica pre-gravidanza.

Quando: ogni martedì 
dal 02�05�2023 al 30�05�2023 
dalle 14�00 alle 15.00 (5 unità)

Luogo: presso l’Elki

Resp. corso: Julia Cappelletto, ostetrica

Costi: 50 € + 20 € quota associativa

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Vi piacciono i gufi? Oggi, plasmando, arrotolando e 
incollando giornali e feltro, ne realizzeremo un simpa-
tico esemplare da portare a casa�

Quando:  10�03�2023, dalle 15�00 alle 17�00

Dove: presso l’Elki 

Resp. corso: Veronika Ladstätter

Costi: 5 € per l’acquisto dei materiali 
+ 20 € (quota associativa)

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Preparazione del pane alla 
Rohrerhaus

I bambini potranno assistere alla cottura del pane e 
preparare quello preferito.

Quando:  29�04�2023, dalle 10�00 alle 11�30

Dove: nel giardino della Rohrerhaus

Costi:  5 € + 20 € (quota associativa)

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.
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Ginnastica per la schiena

Bellypainting

Belly painting viene dall’inglese e significa dipingere 
il pancione. Le belle curve del ventre che accoglie un 
bambino dalla 32a settimana di gravidanza sono parti-
colarmente adatte a quest’attività.
Jenny Pech verrà da noi all’Elki per dipingere il disegno 
desiderato sulla pancia delle future mamme in un’atmo-
sfera rilassante e, in seguito, realizzerà un piccolo servi-
zio fotografico, lasciando così un ricordo straordinario 
della gravidanza�

Quando: 15�04�2023 alle 9�00
Luogo: presso l’Elki 
Resp. corso:  Jenny Pech, Teatrino delle marionette 

e truccabimbi Rosalie
Costi:  15 € + 20 € quota associativa

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Acconciature con le trecce

La parrucchiera Carmen propone un workshop per 
genitori desiderosi di imparare diverse acconciature 
con le trecce� Le tecniche apprese potranno essere 
immediatamente provate sulle ragazze. La responsa-
bile affiancherà i partecipanti, dispensando consigli 
e trucchi. 

Quando: 08�03�2021 dalle 15�00 alle 17�00

Luogo: presso l’Elki 

Resp. corso: Carmen Thaler, Hair and Beauty Studio

Costi:  5 € + 20 € (quota associativa)

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Le mamme hanno molto da trasportare: neonati, car-
rozzine, borse della spesa, ecc�

Non c’è da stupirsi se spesso si soffre di mal di schie-
na. Soprattutto negli ultimi mesi di gravidanza, la 
schiena soffre molto: la pancia che cresce sposta il 
corpo in avanti e mette a dura prova la schiena. 

Con esercizi specifici è possibile rafforzare la schiena 
e prevenire il dolore� 

Quando:  in autunno, data esatta verrà comuni-
cato in seguito

Luogo: Elki

Emergenza bambini -
corso di primo soccorso 

Gli interessati potranno apprendere il comportamen-
to corretto da tenere in caso di emergenza infantile� 
Esercizi pratici aiuteranno ad approfondire quanto 
appreso�

Quando:  11�02�2023, dalle 8�30 alle 12�30

Dove: presso l’Elki

Resp. corso: Julia Cappelletto, ostetrica

Costi: 15 € + 20 € (quota associativa)

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.
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Consulenza cromatica e d’immagine

Questo tipo di consulenza non è limitativa, ma mira a valorizzare la per-
sona, enfatizzandone i pregi e celandone i difetti�

Nella parte teorica e nella successiva analisi tipologica, i partecipanti 
impareranno ad adattare alla propria personalità colori e stile degli abi-
ti, pettinature, trucco e accessori, rafforzando non solo la fiducia in sé 
stessi, ma anche migliorando espressività, aspetto ed effetto sugli altri. 

Solitamente, la prima impressione è decisiva per il successo delle perso-
ne: la consulenza cromatica e d’immagine vi aiuta in tal senso.

Quando:  in primavera, il 3�03�2022, dalle 19�00 alle 22�00 
in autunno, il 6.10.2022, dalle 19.00 alle 22.00

Dove: a Campolasta 

Resp. corso:  Michaela Moser, consulente cromatica e d’immagine

Costi:  25 € + 20 € (quota associativa)

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Preparazione della carta cerata
per alimenti

Perfetta per avvolgere il pane e la frutta, la carta cera-
ta è un’alternativa sostenibile alla pellicola trasparen-
te ed è molto facile da realizzare! 

Quando:  31�03�2022, alle 20�00

Dove: presso l’Elki

Resp. corso:  Priska Kofler

Costo:  € 5 + € 20 (quota associativa)

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Preparazione di unguenti

Da ormai migliaia di anni, gli unguenti sono rimedi 
popolari ed efficaci, perché non solo proteggono la 
pelle dalla secchezza, ma apportano anche preziosi 
principi attivi. Impiegando piante e alcuni ingredienti 
naturali, è possibile prepararli facilmente in casa.

Quando:  25�10�2023 alle 20�00

Dove: presso l’Elki

Resp. corso: Sonja Stofner

Costo:  15 € per l’acquisto del materiale 
+ 20 € (quota associativa)

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.
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Seminario
Magic cleaning, l’ordine cambia 
a vita (in famiglia)

Seminario
Non ti stressare:
gestione sana dello stress 

Seminario
Con determinazione contro
violenza e bullismo

Esistono molti modi per riordinare, ma con il famoso 
metodo KonMari®, ideato dall’artista Marie Kondō, 
diventa un’operazione duratura nel tempo. Questo 
processo mette in atto un vero e proprio cambiamen-
to di coscienza. Seguendolo attentamente, ci libera 
definitivamente della zavorra, creando un ordine be-
nefico che ci consente di svolgere con maggiore faci-
lità le attività quotidiane – come il lavaggio dei piatti 
e del bucato – risparmiando tempo e denaro. In que-
sto modo potremo concentrarci sulle cose veramente 
importanti della vita e fonte di gioia�

Quando:  16�03�2023, alle 20�00

Dove: presso l’Elki

Relatrice:  Berta Pircher Margesin, Happy Bee

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Tutti l’hanno provato, nessuno lo ama, ma è una co-
stante delle nostre giornate: lo stress è onnipresente, 
al lavoro, a casa e nel tempo libero. Tuttavia, non po-
tendolo bandire dalla nostra vita, possiamo imparare 
a gestirlo in modo consapevole e sano� Il seminario 
di Ruth Rieder, formatrice per la prevenzione del bur-
nout, fornirà input utili e consigli pratici per la quoti-
dianità�

Quando:  19�01�2023, alle 20�00

Dove: presso l’Elki

Relatrice:  Ruth Rieder, nature mental coach 

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

 – Che cos’è il bullismo e dove ha inizio?
 – Visione del cortometraggio: “School Road to 

Fear” e successivo dibattito
 – Narrazione, la mia esperienza personale ...
 – Diverse forme di bullismo, perché uno è vittima di 

bullismo....
 – Diagramma del bullismo
 – Cosa si può fare se si è vittime di bullismo?
 – Cosa possono fare i genitori quando il figlio è vit-

tima di bullismo

Quando:  08�09�2022, alle 19�00

Dove: presso l’Elki

Relatore:  Michael Pfattner, Protactics Italia

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Seminario
Curare i figli con i prodotti omeopatici 

La terapia con fiori di Bach è un metodo di trattamen-
to delicato che permette di alleviare i sentimenti e 
gli stati d’animo, favorendo l’accesso alle nostre risor-
se interiori. Insieme all’esperta Gutta Regensberger 
avrà luogo un confronto incentrato sui fiori di Bach, la 
loro applicazione e il loro effetto� 

Quando: 27�09�2023 alle 20�00

Luogo: presso l’Elki 

Resp. corso: dott�ssa Elisabeth Delago, pediatra

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.
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Seminario
Con gli occhi dei bambini

Seminario
Morte e lutto in un ambiente con 
bambini e ragazzi

Tra le doti che i genitori desiderano di più per i loro figli, 
la fiducia in se stessi è al primo posto. Per favorire que-
sto aspetto, è necessaria un’adeguata comunicazione 
e la comprensione di determinati comportamenti, evi-
tando di bloccare i bambini con messaggi sbagliati o 
dare loro la sensazione di non essere presi sul serio. 
Con l’aiuto di alcune tecniche di comunicazione, è pos-
sibile promuovere la cultura del dialogo, sostenendo e 
rafforzando l’autostima.

Quando:  05�04�2023, alle 20�00

Dove: presso l’Elki

Relatore:  Elke Albertini, coach di comunicazione 
e comportamento

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Seminario
Cucina familiare equilibrata

“Come devo comportarmi con i bambini dopo un de-
cesso?”, è un quesito che genitori, pedagoghi, inse-
gnanti, ecc. si pongono continuamente. Le domande 
e il dolore dei bambini rappresentano una grande 
sfida. Questo seminario si concentrerà sui loro parti-
colari bisogni in caso di lutto, con l’obiettivo di rico-
noscerli e di apprendere le “misure di primo soccorso 
psicologico”.

Quando:  20�10�2023, alle 20�00

Dove: presso l’Elki

Relatrice:  Mag. Dr. Ruth Warger, psicologa

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Questa serata è dedicata a piatti deliziosi ed equili-
brati per tutta la famiglia. 
Apprenderete, infatti, i fondamenti dell’alimentazio-
ne, corredati da consigli utili nella quotidianità per 
diversificare il vostro menu. Poiché una dieta equili-
brata inizia già al momento dell’acquisto, osservere-
mo più da vicino i diversi prodotti, valutandoli in base 
alle informazioni riportate sulle etichette. 

Quando:  15�11�2023 alle 19�30

Dove: presso l’Elki

Relatore:  dott�ssa Mag� Anna Weger – terapi-
sta nutrizionale, nutrizionista e cuoca 
diplomata 

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.

Seminario
“Ci piace litigare!”
I fratelli e i loro ruoli, tra amore e conflitti

Si amano e si odiano, si ispirano a vicenda e sono 
rivali agguerriti: i fratelli danno vita a relazioni diverse 
e sfaccettate. Questa serata metterà in luce la com-
plessità di questo legame forte e duraturo, mostran-
do come affrontare frustrazioni, conflitti e invidie.

Quando:  05�10�2023, alle 19�00

Dove: presso l’Elki 

Relatrice:  Barbara Walcher, infermiera pediatrica 

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione.
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Il Centro Genitori Bimbi Val Sarentino (Elki) è un’istituzione che 
opera con particolare attenzione alle famiglie e ai loro bisogni, 
affinché i bambini e i loro familiari possano essere percepiti 
e sostenuti in ogni situazione di vita. L’Elki è un luogo di di-
namismo e cambiamento, un centro di incontro, formazione, 
supporto ed esperienza.

L’Elki

Informazioni generali

Iscrizioni:

 – possono essere eseguite telefonicamente, via WhatsApp o per e-mail, 
così come direttamente presso gli uffici dell’Elki

 – le iscrizioni telefoniche vengono accettate solo durante gli orari d’uf-
ficio

 – al di fuori degli orari d’ufficio, è possibile effettuare l’iscrizione per 
e-mail o WhatsApp: alle richieste pervenute seguirà una risposta 
quanto prima.

E-mail: sarntal@elki�bz�it

Telefono: +39 328 843 7987

Orari d’ufficio: martedì, dalle 08.30 alle 11.00 
mercoledì, dalle 08.30 alle 11.00

Le quote di partecipazione ai corsi devono essere versate al momento 
dell’iscrizione e, in ogni caso, almeno tre giorni prima dell’inizio dei cor-
si, tramite bonifico sul nostro conto corrente presso la Cassa Raiffeisen 
Val Sarentino: IBAN IT18F0823358870000300047007

In caso di mancata ricezione del pagamento, la prenotazione del corso 
s’intende annullata e, al bisogno, il posto sarà ceduto ad altri.

Ogni iscrizione pervenuta è considerata vincolante. In caso di annulla-
mento con breve preavviso (meno di due giorni), le quote versate saran-
no trattenute al 100%.

Per motivi organizzativi e/o in presenza di un numero insufficiente di 
partecipanti, i corsi possono essere annullati.

Non è consentito il rimborso delle quote per fruizione parziale dei corsi�

La quota associativa annuale di 20,00 euro s’intende per tutta la fami-
glia (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e consente la partecipazione a tutte 
le attività dell’Incontro aperto. L’adesione del socio è il requisito per la 
partecipazione ai corsi.

Tutte le informazioni sulle offerte attuali, su eventuali cambiamenti delle 
date o su importanti novità vengono pubblicate e aggiornate costante-
mente sul sito internet elki.bz.it/de/salten-schlern/sarntal/, nella rivista 
“Sarnerblatt” o sulla pagina Facebook dell’associazione: facebook.com/
elkisarnthein! 

Attendiamo con gioia suggerimenti, idee, proposte e critiche.

Invito all’annuale
assemblea generale

Tutti i soci dell’Elki Val Sarentino sono cordialmente 
invitati all’annuale assemblea generale con le elezio-
ni del Consiglio di amministrazione, durante la quale 
si farà una panoramica del 2022 e verrà presentato il 
programma del nuovo anno.

Data:  24�03�2023 alle 20�00 

Luogo:  presso l’Elki

Il team dell’Elki Val Sarentino è lieto di dare il ben-
venuto a numerosi soci!
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Una fantastica idea regalo di nascita, battesimo, festa del 
papà, festa della Mamma���

Una tessera associativa o un buono valore per frequentare un 
corso del Centro Genitori Bambini VAL SARENTINO

disponibile 

nel Elki

Buoni
buono valore o tessera associativa

Eltern-Kind-Zentrum Sarntal - Runggenerstr. 11, 39058 Sarnthein
T +39 328 8437987 - sarntal@elki.bz.it - www.elki.bz.it

Öffnungszeiten (ausgenommen Schulferien und Feiertage)
Dienstag und Donnerstag 09:00 – 11:00 Uhr, Mittwoch 15:00-17:00 Uhr

Gutschein

Centro Genitori Bambini 
VAL SARENTINO
via Ronco 11
I-39058 Sarentino (BZ)

T + 39 328 8437987
sarntal@elki�bz�it – www�elki�bz�it

orari di apertura:
martedì e giovedì
ore 09:00 - 11:00

mercoledì e giovedì
ore 15:00-17:00
(eccetto festivi e ferie di scuole)
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