L’Associazione

propone:

IL GIROMONDO

laboratorio di «creatività interculturale»
per bambini tra gli 8 ed i 10 anni

L’Associazione Eskenosen, in continuità con i progetti «La tenda della creatività» e «Il ponte dei
bambini», organizza per i bambini di età compresa
tra gli 8 e i 10 anni un laboratorio di animazione interculturale il sabato mattina dalle 8.45 alle
11.30, con inizio il 2 aprile.

Calendario e programma degli incontri
SABATO
accoglienza ore 8.45 - 9.00
ritiro ore 11.30 - 11.45

In cosa consiste il progetto?

9 aprile
16 aprile
30 aprile

Il progetto «Giramondo» ha lo scopo di far viaggiare i bambini, attraverso attività creative, alla scoperta delle diversità e delle risorse di ogni luogo e
cultura.
Il mondo visto nella sua grandezza ed anche nelle
sue particolarità: popoli, mezzi, abitazioni e cibi a
confronto.
Scoprire le diversità dei popoli aiuta a comprenderle ed apprezzarle.
Senza mai dimenticare la propria cultura, i bambini
si confronteranno con racconti e fiabe del proprio
Paese.
Il progetto si articola in 6 incontri, coordinati
dall’educatrice professionale Arianna Maffei.

Per iscrivere i bambini o per ulteriori informazioni è necessario telefonare ad Arianna tel.
349.7550752 (se possibile dalle 17.00 alle 21.00).

2 aprile

7 maggio
14 maggio

Uno sguardo sul mondo! Accoglienza
e poi «cosa conosciamo e riconosciamo del mondo».
Uno sguardo ai popoli del mondo.
Cuciniamo piatti da tutto il mondo!
Le diversità di ogni cultura come
ricchezza.
Noi, il nostro Paese e la nostra Cultura a confronto.
Festa finale e saluto con i genitori.

Note informarmative
L’adesione al corso non prevede acun costo a
carico delle famiglie.
Durante ogni incontro verrà offerta la merenda.
Al 6° ed ultimo incontro vi sarà una festa alla
quale saranno invitati a partecipre i genitori, con
mostra delle attività realizzate.
Gli incontri si terranno a Como presso la sede
dell’Associazione Eskenosen, in via Prudenziana 17.
Numero massimo di posti disponibili 14.

Scheda d’iscrizione

IL GIROMONDO

laboratorio di «creatività interculturale»
per bambini tra gli 8 ed i 10 anni

Io sottoscritto..........................................................................................
genitore di..................................................................................................
(Nome e cognome del bambino)
di anni...........................................................................................................
di nazionalità............................................................................................
telefono........................................................................................................
residente a.................................................................................................
in via..............................................................................................................
desidero iscrivere mio figlio al Progetto dell’Associazione Eskenosen «IL GIROMONDO - laboratorio di
creatività interculturale»
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.
Data................................................................................................................
Firma..............................................................................................................

