
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 co-

struire… 

In spazi interni ed esterni 

 accoglienti e colorati 

 

Per informazioni rivolgersi a: 
 

Paola ed Erika 

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 2013 
 
 

 

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

� Per i bambini e ragazzi delle scuole ele-

mentari e medie. 

� Con gli educatori Paola ed Erika, gli ani-

matori, 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 
 

Sorrisi… da paura!!  

(Laboratori e festa di Halloween) 

Torneo di calcio e pallavolo (ragazzi medie) 

 

NOVEMBRE: 

“Pioggia e nebbiolina…  

mandano il divertimento in cantina! 

Giochi e laboratori 

Caccia al tesoro 

 

DICEMBRE: 

Bancarella di Natale  

Tombola con Babbo Natale 

Mercante in fiera  

“Presepe in Mostra” 

Cooperativa Sociale 

 

Comune di Carpaneto P.no  

Azienda A.U.S.L. 

 Istituto Comprensivo Scuole Carpaneto 

 



PERCORSO ANIMAZIONE 
2013/14 

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

UN SORRISO GRAZIE ! 
 

 

“Il percorso di animazione di quest’anno, come filo 

conduttore propone un titolo semplicissimo, ma 

smisurato per importanza. In una Società multiet-

nica come la nostra, il nostro territorio rappresen-

ta una opportunità quotidiana di comunicazione ed 

incontro di diversi Popoli, diverse etnie, culture e 

religioni. E’ necessario impegnarsi su più fronti, 

per favorire la conoscenza, la socializzazione, valo-

rizzare le diversità come possibilità di arricchi-

mento comune….  con “UN SORRISO, GRAZIE!” 
 

Mercoledì 9 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 desiderano 

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 sono previste attività differenziate: 

Entrata LIBERA e GRATUITA per tutti i bambini e ragazzi 

Alle 18.30…  tutti a casa !!! 

 

LUNEDI’ 
 

DATEMI UNA 

PALLA E VI 

SOLLEVERO’ IL 

MONDO! 

Calcio, Basket, 
Pallavolo, Giochi 

insieme 

 
 

MARTEDI’ 
 

SCATOLONE 

FABBRICONE 

 
Laboratori 

 creativi  con 
materiale di  

riciclo 

 

MERCOLEDI’ 
 

GIOCA TU CHE 

GIOCO ANCH’IO 

 
 

Giochi di Gruppo 
 

 

 
GIOVEDI’ 

 

OGNI COSA  

ALLA SUA  

STAGIONE 

 
Laboratori manuali 
e artistici legati a 
stagioni ed eventi 

dell’anno 
(autunno, 

 Halloween, Natale) 

 

VENERDI’ 
 

GIOCA 

& 

SFIDA 

 

Giochi a squadre 
Tornei 

 


