Presentazione
associazione

progetti

La nostra associazione opera sul
territorio dal 2011 con diversi
progetti, opera in collaborazione con
la scuola, Amministrazione Comunale e
associazioni del territorio.

Progetti associazione nelle scuole:
La Piramide Alimentare (Dott. Bissi) per le classi
quinte della scuola primaria
Percorso di educazione relazionale-emotiva (Dott.ssa
Menegon) per la scuola primaria
Letture animate ( Vandini), per la scuola primaria
Orto didattico-collettivo (Galvan, Zoboli, Vandini), per
l’infanzia, primaria e secondaria
Laboratori del fare per tutte le eta’:
Mani di Fata
Facciamo insieme il pane

Impariamo a giocare con gli scacchi, attività per tutte
le età
20 Novembre giornata internazionale dell’Infanzia e
adolescenza con la Dottoressa Menegon.
17 Dicembre Festa di Natale, in collaborazione con
Amministrazione
Comunale,
Scuola
commercianti,
associazioni del territorio.
Realizzazione Carro di carnevale in collaborazione con
la Proloco
Durante le sfilate dei carri, i bambini girano per strada
indossando fieri i loro abiti e mascherati dai loro eroi, si
divertono a lanciare coriandoli e stelle filanti addosso ai
passanti, lasciando una scia di allegria e colori al loro
passaggio. E’ con questo spirito che i nostri volontari, ormai
cresciuti, rivivono il sogno di essere bambini. Da ammiratori,
aiuto animatori dei carri, adesso possono realizzarne la
costruzione. Quest’anno il nostro carro sarà dedicato sarà
dedicato al mondo Disney, sperando di riuscire a far rivivere
ricordi nei grandi e conoscenza nei più piccini
Mentre
in Febbraio vi aspettiamo alla nostra
tradizionale Festa di Carnevale, arrivata alla 6°
edizione. Ci troveremo presso il capannone Ivo degli
Esposti, dove i vostri bambini potranno divertirsi con
giochi gonfiabili, animazione e lavoretti. Mentre per i
più grandi ci sarà intrattenimento musicale e potranno
passare la serata con gli altri genitori, gustando il
grande buffet, gli aperitivi e tanto altro.
E se non bastasse, e vorrete far divertire i vostri
bambini qualche pomeriggio insieme a noi, vi aspettiamo
in maggio dove, grazie alla collaborazione con
Incontriamo la Solidarietà, bambini e ragazzi potranno
destreggiarsi in cucina, imparando i lavoretti
casalinghi che le nostre “Zdaure” sono ed erano abituati
a svolgere nelle proprie famiglie.
La nostra
associazione, anche nel 2017 intende

realizzare il centro estivo denominato “Estate al campo”
verso la fine di Giugno in collaborazione con il Real
calcio.
Insomma anno di Festa e Ricordi per i vostri bambini,
per crescere insieme tramandando divertendosi. Tutto
questo grazie a Sala Presente e i suoi associati
volontari. Vi Aspettiamo!!!

