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Inizia HUB IN, il progetto dedicato all’infanzia

INIZIA HUB-IN…PARTY CON NOI!

 

Sabato 20 ottobre presso LibertHub vi presentiamo il progetto Hub-In “Luoghi per crescere insieme”! 
Sarà un’occasione speciale per conoscersi e per scoprire tutti i nostri servizi. 

Cosa faremo? 

Laboratori, giochi e tante attività divertenti e formative sia per i bimbi che per mamme e papà!

 

Il progetto nasce dal desiderio di creare luoghi -HUB -dedicati all’infanzia -IN-, spazi dove come in un g
geometriche si creano connessioni, opportunità e servizi in grado di rispondere ai bisogni delle famigli
0/6 anni.

Vi aspettiamo per scoprire insieme la bellezza dell’Infanzia.

 

Scarica il volantino con il programma completo cliccando qui (http://comunitamonzabrianza.it/wp-

content/uploads/2018/10/A5-hABITARE-Monza-pixart.pdf).

E’ un Progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa.
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