Un te s oro
di ev e nto
Una mattinata di giochi e laboratori
pensati e organizzati dai bambini durante
le settimane di attività per i loro coetanei
di altri centri estivi.
Una insolita caccia al tesoro
presso il parco fluviale di Lambioi
nella giornata di

mercoledi’ 24 agosto

Comune di
BELLUNO

2016
ARRIVA L'ESTATE …
MA L'AMBIENTE
NON VA IN VACANZA!

Attività estive gratuite per i bambini!
Un nuovo modo di vivere insieme le vacanze
nella tua città “a misura d'ambiente”

L'obiettivo è trascorrere in modo costruttivo e divertente alcune ore della
settimana, promuovendo lo stare insieme, il rispetto dell'ambiente,
l'avvicinamento all'arte e alla creatività, il gioco e lo sviluppo della manualità.
Le attività, strutturate in pacchetti settimanali con possibilità di prenotare le
singole settimane a seconda delle proprie esigenze, sono previste per i mesi di
luglio ed agosto 2016 nelle mattinate di martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 come riepilogato nel calendario accanto.
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ARTISTI E SCIENZIATI IN ERBA
Le attività dedicate ai bambini prevedono un
momento iniziale di accoglienza seguito da piccoli
esperimenti scientifici, letture animate, giochi liberi,
laboratori creativi di riciclo e giochi di squadra. Sono
inoltre previste 3 uscite sul territorio, sempre durante
le mattinate di martedì e mercoledì.

A tutti i bambini partecipanti verrà data in omaggio
la Good Food Bag : una simpatica borsetta realizzata
da Legambiente in plastica riciclabile, utile per
conservare e trasportare la merenda o gli avanzi; il
tutto all’insegna del “NON SPRECO”!
Durante i laboratori e le varie attività ludiche è
consigliato che i bambini indossino vestiti comodi e
“sporcabili”. Ricordiamo inoltre di portare la
merenda e l’acqua o altra bevanda.

Calendario attività:

AGOSTO LUGLIO

SE ASCOLTO DIMENTICO

Bellunum e il Comune di
SE VEDO RICORDO
Belluno, con la collaborazione del
SE FACCIO CAPISCO
Centro Studi e Ricerche
cit. B. Munari
FormArte, propongono una serie
di attività rivolte ai bambini che avranno come filo conduttore l'educazione
ambientale, il riciclo, l'arte e la creatività.

martedì 5 - mercoledì 6
martedì 12 - mercoledì 13
martedì 19 - mercoledì 20
martedì 26 - mercoledì 27
martedì 2 - mercoledì 3
martedì 9 - mercoledì 10
martedì 23 - mercoledì 24

Per il programma completo visitate:
www.tadalab.it oppure www.bellunum.com

DOVE VI ASPETTIAMO?

Tutte le attività si svolgeranno presso “Il CENTRO” FormArte in via
Vittorio Veneto 233 a Belluno.
Le attività sono garantite anche in caso di maltempo eventualmente con delle
modifiche nel programma.

COPERTURA ASSICURATIVA

Le attività sono gratuite, ma è prevista una quota di partecipazione di
15 euro a titolo di tessera associativa. La tessera ha validità annuale e
garantisce la copertura assicurativa ai partecipanti.

COLLABORAZIONI

Tadalab
Associazione Formarte
GDS Gruppo Divulgazione Scientifica Dolomiti

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Il numero di posti è limitato, si raccomanda quindi di prenotare entro la
settimana antecedente a quella in cui si intende partecipare.
www.tadalab.it - info@tadalab.it
segreteria: 347 0472258 (Valentina)
349 4296983 (Paola)

