Autorizzo l’Associazione Eskenosen al trattamento
dei dati sopraindicati (D.L. 30 giugno 2003 n196) e
alla produzione di materiale fotografico ad uso
interno dei partecipanti al progetto.

A tale scopo richiedo/non richiedo (cerchiare
l’opzione desiderata) la possibilità di
trasporto, che mi verrà confermata
dall’Associazione stessa, dopo aver raccolto
tutte le adesioni.

desidero iscrivere mio figlio al Progetto
dell’Associazione Eskenosen La tenda della
creatività.

Telefono…………………..residente a
…………
in via …………………………………….

di anni ……. E di nazionalità …………………….
(età e nazionalità del bambino)

(Nome e cognome del bambino)

genitore di ………………………………….

Io sottoscritto……………………………….

febbraio-giugno 2009

LA TENDA DELLA CREATIVITA’

Scheda d’iscrizione

Laboratorio di pasticceria
Laboratorio creatività
Laboratorio creatività
Laboratorio creatività
Festa conclusiva

9 maggio
16 maggio
23 maggio
30 maggio
6 giugno

Laboratorio sul tatto

28 marzo

Laboratorio creatività

Laboratorio sul tatto

21 marzo

18 aprile

Laboratorio musicale

14 marzo

Laboratorio creatività

Laboratorio musicale

7 marzo

4 aprile

Laboratorio musicale

Laboratorio musicale

attività

28 febbraio

21 febbraio

Giorno

Calendario incontri
febbraio - giugno 2009

Data………
Firma……….……………..……

Organizzazione di volontariato
Via Prudenziana 17 - 22100 Como
Tel. e fax 031-3372091
eskenosen@eskenosen.org
www.eskenosen.org

ESKENOSEN

Laboratorio di “creatività interculturale”
per bambini tra i 6 e i 9 anni, attraverso
esperienze motorie, musicali, artistiche e
di pasticceria..

LA TENDA DELLA CREATIVITA’

propone

L’Associazione

Il nuovo progetto, ancora più ricco ed articolato
rispetto alle edizioni precedenti, è pensato come
un laboratorio di “creatività interculturale”, che
utilizza diversi linguaggi per l’integrazione tra
bambini di culture diverse.

L’Associazione Eskenosen, in continuità con i
progetti realizzati negli scorsi anni, propone a
bambini stranieri ed italiani, di età compresa
tra i 6 e i 9 anni, un laboratorio di animazione
interculturale il sabato pomeriggio dalle 14.30
alle 17.30, con inizio il 21 febbraio 2009.

LABORATORIO DI PASTICCERIA CREATIVA
(Con la collaborazione dell’associazione Trillino
Selvaggio di Milano). I bambini, vestiti da
cuochi, con grembiuli e grandi cappelli,
entreranno nel magico mondo della pastafrolla:
farina, zucchero, burro e uova verranno
impastati per ottenere una materia plastica
pronta per essere manipolata, trasformata,
modellata, cotta e mangiata.

LABORATORIO
SUL
TATTO
(in
collaborazione con l’Associazione Trillino
Selvaggio di Milano) propone incontri alla
scoperta del tatto e del contatto come via per
conoscere, comunicare e raccontare.

LABORATORIO MUSICALE (proposto in
collaborazione con l’Associazione Popolifonia).
Partendo dall'ascolto e dall'osservazione di
oggetti sonori saranno costruiti
costruiti strumenti
musicali con materiali naturali:
naturali bambù, legno,
noci di cocco, conchiglie… Il modulo si
concluderà con un’uscita presso la MOSTRA DI
STRUMENTI
MUSICALI
ETNICI
di
Popolifonia.

Il laboratorio è guidato da un’educatrice
professionale. Si avvale inoltre dell’intervento
di esperti per alcuni ambiti specifici.
In
particolare:

Come
Come è articolato il percorso?

 Per ulteriori informazioni
telefonare al 349.6723901

si

può

 Gli incontri si terranno presso la sede
dell’Associazione Eskenosen, in via
Prudenziana 17, Como.

 Per iscrivere i bambini, è necessario
compilare la scheda allegata e inviarla
via posta (via Prudenziana 17, 22100
Como) o tramite fax (al 031 3372091).
Le richieste saranno accolte in ordine
d’arrivo,
fino
al
raggiungimento
massimo dei posti disponibili.

 Durante ogni incontro, verrà offerta la
merenda ai bambini.

 Verranno organizzati alcuni punti di
raccolta per il trasporto sia all’andata
sia al ritorno, sulla base delle richieste.

 Data l’organicità del percorso proposto,
si raccomanda la partecipazione a tutti
gli incontri.

 L’adesione al corso non prevede alcun
costo a carico delle famiglie.

NOTE
NOTE INFORMATIVE

