
LE NOVITA’ DEL  
2012/13 

SPAZIO ANIMAZIONE E GIOCO  
dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 

 

“TUTTI incontro TUTTI” 
Le differenze arricchiscono, l’incontro e il 

dialogo educano. Quest’anno ci proponiamo 

di entrare in relazione con le tante perso-

ne che ci circondano, di ogni età e prove-

nienza con lo scopo di scoprire l’altro e ri-

scoprirci come individui... 
Mercoledì 10 Ottobre 

Dalle 16.30 

“riPARTYamo” 
FESTA D’INAUGURAZIONE 
Presso i Giardini Pubblici  

di V.le Vittoria  

Giochi 

Musica 

Laboratori 

e tanto 

altro... 

Il Centro d’Aggregazione è uno spazio che offre a tutti i bambini e ragazzi che lo desi-

derano la possibilità di trascorrere il proprio tempo libero in un ambiente stimolante e 

vivo. Accanto al gioco offre una serie di attività organizzate dagli educatori. Il tutto si 

svolge nello spirito della condivisione e dell’amicizia. Per ogni giorno della settimana so-

no previste attività differenziate: 

Entrata LIBERA e GRATUITA per tutti i bambini e ragazzi 

Alle 18.30…  tutti a casa !!! 

 

LUNEDI’ 
 

X SPORT 

X DIVERTI-

MENTO 

 

Calcio, Basket, 
Pallavolo, Giochi 

 

 

MARTEDI’ 
 

OGNI FAVOLA 

E’ UN GIOCO 

 
Laboratori 
 creativi e  
di pittura 

 

MERCOLEDI’ 
 

1,2,3 GIOCA 

CON ME… 

 

Giochi di Gruppo 
 

 

 

 

 
GIOVEDI’ 

 

ATELIER  

DELLA 

CREATIVITA’ 

 
Laboratori manua-

li e artistici di 
creazione, lavora-
zione e riciclo di 

oggetti e materia-
li.. in preparazione 

ad Halloween e 
Natale  

 

VENERDI’ 
 

GIOCHI DI 

TUTTI  

I COLORI 

 

Giochi di gruppo 
Tornei 

 



 

Comune di Carpaneto P.no  

Azienda A.U.S.L. 

 Istituto Comprensivo Scuole Carpaneto 

Che cosa si fa al  
Centro di aggregazione? 

Ogni giorno ci si diverte con tanti amici con: 

  Tornei vari 

    Laboratori creativi 

   Calcio, Pallavolo, Rugby 

  Musica 

 Materiale per disegnare,  

dipingere,modellare e costruire… 

In spazi interni ed esterni 

 accoglienti e colorati 

 

Per informazioni rivolgersi a: 
 

Paola e Luke 

Centro di Aggregazione Giovanile 

Via Gaviolo (dietro all’Asilo Burgazzi) 

 

 

Ufficio Politiche Sociali tel.: 0523 853724 

 

Gli Eventi  
per i prossimi mesi: 

Presentazione delle  
attività del servizio 

Ottobre - Dicembre 2012 
 

 

 

Per chi, quando, con chi, 
 come e dove? 

 Per i bambini e ragazzi delle scuole ele-

mentari e medie. 

 Con gli educatori Paola e Luke, gli anima-

tori, i volontari e… tanti tanti amici! 

 Ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 

16.30 alle 18.30  

 Presso il Centro d’Aggregazione “Spazio 

Vivo” di via Gaviolo 

OTTOBRE: 

“RiPARTYamo con la festa” 

 

Giochi all’aria aperta 

 

Laboratori e festa di halloween 

 

NOVEMBRE: 

“Un mese in soffitta” 

Giochi e laboratori dimenticati da riscoprire 

 

DICEMBRE: 

Bancarella di Natale 

 

Mercante in fiera  

 

Babbo Natale al Centro 

Cooperativa Sociale 


