
 

 
 

CHI SIAMO 
L’Arca in Movimento è un’Associazione di Promozione Sociale che si occupa di educazione 
relazionale ed emozionale e di equilibrio della persona, usando differenti forme espressive 
che s’intrecciano per arrivare ad un unico obiettivo, questo grazie a educatori formatisi nel 
tempo per lavorare in modo corale, d'intesa, unendo le reciproche competenze. 
L’Arca si compone di due Anime, una più naturalistica e scientifica, l’altra più espressiva e 
olistica, anime che si completano e arricchiscono a vicenda. 

FORME ESPRESSIVE ADOTTATE: Interventi Assistiti con Animali di varia natura, Educazione 
Ambientale e in Natura, Gioco e Motricità, Narrazione, Teatralità e Clownerie, Espressione 
Artistica e Attività Atelieristica, Counselling Espressivo, Musicoterapia, Terapia Vibrazionale, 
Yoga 

 

PROPOSTE PER FESTE E COMPLEANNI 

 ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEGLI ANIMALI 

Tra giochi e l'incontro di diversi animali, scopriamone linguaggio, caratteristiche ed 
esigenze, per comprendere il legame che è possibile instaurare con loro. 
TEMATICHE POSSIBILI 
- AMICI ANIMALI 
- IL CANE, UN LEGAME DI CUORE 
- IL MAGICO MONDO DEGLI INSETTI 
- ANIMALI DA...PAURA! 

TRA MAGIE E ALCHIMIE 
Superare difficili prove e preparare magiche pozioni per aiutare a risolvere difficili 
situazioni… ne sarete capaci? 
 

POMERIGGI CON SPETTACOLI DI TEATRALITA’ O CLOWNERIE 



DISPONIBILI DA OTTOBRE 2021 

POMERIGGIO CON MISTERO 
Vestendo i panni di impavidi detective riuscirete, indizio dopo indizio, ad arrivare alla 
soluzione? 
 

LA MAGIA DEI GIOCHI DI UNA VOLTA 
Sperimentare e divertirsi con tanti, diversi, giochi in legno che metteranno alla prova le 
nostre abilità. È possibile, solo in questo caso, avere la presenza di una truccabimbi che 
proporrà maschere a tema animali e natura. 

 
 
 
INFORMAZIONI 

- Le animazioni hanno una durata di circa due ore e mezza 
- È prevista, a seconda del numero dei bambini e dell’attività, la presenza di uno o 

due educatori.  
- Il costo base di un’animazione, condotta da un solo educatore, è di 150€ 
- Per i percorsi con gli animali è necessario disporre di uno spazio tranquillo dove 

poterli sistemare nell’attesa di cominciare la loro attività. 

 

 

 

 

 

CONTATTI: 
Sito www.larcainmovimento.it – Pagina Facebook L’Arca in Movimento APS  

Pagina Istagram arca_in_movimento 

Telefono Sede di Reggio Emilia  347/0784106 (referente De Rossi Sara) 

Email reggioemilia@larcainmovimento.it 

Telefono Sede di Parma  347/9094956 (referente Pennisi Lucia) 

Email parma@larcainmovimento.it 

 


