A CONCLUSIONE DEI
LABORATORI CI SARÀ
UN MOMENTO IN CUI
I RAGAZZI E I VOLONTARI

COMUNE DI VERUCCHIO
Assessorato ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili
Fondazione Anna Rastelli

In collaborazione con
Gruppo ballo “Passi di stelle”, Ci.Vi.Vo, Rilego e Rileggo
e i volontari di Estate Insieme

MOSTRERANNO LE LORO ESPERIENZE.

LA FESTA SI TERRÀ
IL 06 AGOSTO
ALLE ORE 21:00

PRESENTANO

I laboratori inizieranno martedì 23 Giugno e verranno attivati
con un minino di 8 iscritti a laboratorio.
Come ci si iscrive?
Potrete presentare la domanda direttamente alla Fondazione
Anna Rastelli c/o Scuola Sandra Borsalino, Via Convento, n.2
Villa Verucchio (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 11:00)
o tramite e-mail all’indirizzo iscrizionilaboratori@libero.it
(modulo di iscrizione sul sito www.fondazioneannarastelli.it)

(si ricorda di allegare al modulo anche la fotocopia di un
documento di identità del genitore che firma).
Contributo spese: €10 mensili a laboratorio,
da consegnare il giorno d’inizio del laboratorio
RICORDIAMOCI SEMPRE LE MASCHERINE!!!

GIARDINAGGIO
ANDAR PER PARCHI
Camminando insieme per strade e parchi del
nostro Paese vediamo cose che non ci piacciono...
Vuoi aiutarci a rendere più pulito e bello il luogo in cui
viviamo?
Gli amici del gruppo Ci.Vi.Vo ci insegneranno come fare
Età: dai 7-8 anni in poi
Orario: lunedì dalle 8:30 alle 11:00 dal 29/06
Materiale occorrente: scarpe comode, cappellino
Info: 3484528181

CREAZIONI ARTISTICHE
Se ti piace lavorare con le mani e creare
qualcosa da semplici materiali, questo laboratorio fa al caso tuo!
Creeremo tanti bellissimi oggetti, come ad esempio vasetti colorati, scatoline per le tue carte preferite…
Età: dai 7 anni
Orario: mercoledì dalle 16:30 alle 17:30 dal 24/06
Luogo: Sala Centro Civico (sopra la biblioteca)

Avete il pollice verde e amate la natura? Il laboratorio di giardinaggio fa al
caso vostro.
Goretta vi aspetta per far crescere i vostri fiori preferiti!
Età: dai 7 anni
Orario: venerdì dalle 9:30 alle 12:00 dal 26/06
Luogo: Nuovi orti vicino al Parco Marecchia.
info: Goretta 3383045211

BALLO con la scuola
“PASSI DI STELLE”
Ti piace muoverti a tempo di musica?
La musica è la tua passione?
O semplicemente vuoi sperimentare un
nuovo sport e stare in compagnia? Vieni a ballare
con noi!
Età: da 5 a 14 anni
Orario: giovedì dalle 16:00 alle 17:00 dal 02/07
Luogo: Sala polivalente Romagna mia Via Casale
Info: Valentina 348/0933175

ALLA SCOPERTA DI...
Camminando insieme per sentieri e viuzze conosciamo il nostro paese.
Saranno proposti diversi itinerari .
Età: dai 7-8 anni in poi
Orario: lunedì dalle 8:30 alle 11:00 (4 incontri)
Dal 29/06
Materiale occorrente: scarpe comode, cappellino,
borraccia.

Età: dai 6 ai 16 anni
Orari: martedì e giovedì dalle 9:30 alle 11:30 dal 23/06
Luogo: Sala Centro Civico (sopra la biblioteca)
Info: Goretta 3383045211

FRUSTA ROMAGNOLA
Vuoi imparare una delle più famose tradizioni Romagnole?
Con Vittorio imparerai a schioccare la
frusta a suon di musica in un ambiente
allegro e divertente!
Età: dai 7 anni
Orari: mercoledì dalle 17:00 alle 18:00 dal 24/06
Luogo: Parco Marecchia — Villa Verucchio

L’ARTE DEL RICICLO
La nostra società produce molti scarti, ma
molte cose possono trovare una nuova
vita.
Che ne dite di provare?
Monica ci insegnerà tutti i suoi segreti
Orario: lunedì dalle 9:00 alle 11:00 dal 29/06
Luogo: Centro Civico, Piazza Europa,

Fragranze e profumi delle piante aromatiche e non solo!
Insieme a Monica impariamo a conoscere e usare le piante aromatiche
per i moltissimi usi cui si prestano.
Età: dai 6 ai 14 anni
Orario: mercoledì dalle 9:00 alle 11:00 dal 01/07
Luogo: Giardino Fondazione Anna Rastelli
Via Rocca - Verucchio

MUSICA
Se ti piace la musica puoi imparare a suonare uno strumento!
Questo laboratorio fa al caso
tuo: con l’aiuto di un esperto potrai provare a far uscire le migliori note dal pianoforte!

S.O.S. COMPITI PER LE VACANZE
I compiti per le vacanze sono un problema?
Vieni a trovarci per affrontarli in modo sereno e spensierato:
ti aiuteremo nel miglior modo possibile!

I PROFUMI DELLA NATURA

Età: dai 7-8 anni
Orario: da concordare con Davide 335-6541341
Luogo: Sala piano terra Fondazione Anna Rastelli

AIUTO COMPITI
Hai difficoltà con i compiti delle vacanze? All’Associazione culturale
“Rilego e rileggo”, troverai dei ragazzi pronti ad aiutarti!
Età: dalla 1° elementare alla 2° media
Orario: da stabilire in accordo con l’Associazione
Luogo: Giardino Fondazione Anna Rastelli - via
Rocca - Verucchio
Info: chiamare 0541/1792658 – 3661539395
dal martedì al venerdì 9:00-12:00 / 16:00-19:00
o tramite e-mail a info@rilegoerileggo.org

LABORATORIO DI PITTURA
Se sei un tipo creativo corri a trovarci!
Imparerai insieme a noi a creare il
tuo capolavoro con acquerelli, pennelli o la tecnica
che vorrai!
Porta anche i tuoi colori a legno e pennarelli.
Età: dai 7 anni
Orario: martedì dalle 17:00 alle 18:30 dal 30/06
Luogo: Giardino Fondazione Anna Rastelli
via Rocca - Verucchio
Info: 3484528181

