di nazionalità …………………….

Data………
Firma……….……………..……

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.

2° modulo (aprile/maggio 2010):: Viaggio nel
mondo delle forme e dei colori

1° modulo (ottobre/novembre 2009:: Viaggio
alla scoperta del pane

desidero iscrivere mio figlio al Progetto
dell’Associazione Eskenosen Il ponte dei
bambini:

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

di anni …….

(Nome e cognome del bambino)

genitore di ………………………………….

Io sottoscritto……………………………….

IL PONTE DEI BAMBINI

Scheda d’iscrizione

15 maggio
22 maggio
29 maggio

24 aprile
8 maggio

17 aprile

2° modulo

21 novembre

14 novembre

7 novembre

31 ottobre

24 ottobre

1° modulo

Giorno

Festa finale con i genitori

Pittura su piastrelle per...

Lavorazione creta: la
forma
Decoriamo la creta

Viaggio nel mondo delle
forme e dei colori
Raccontiamo la storia “Il
ponte dei bambini” e
realizziamo un originale
libro
Decoriamo la maglietta

Mettiamoci alla prova:
gara di cucina

Viaggio alla scoperta del
pane
Accoglienza, preparazione
grembiule e libro di bordo
Alla scoperta del pane dei
diversi paesi. Cuciniamo il
pane
L’arte del riciclo:
riutilizziamo il pane in
tanti modi speciali…
La cucina creativa: non
solo pane…

attività

Calendario incontri
Ottobre-novembre 09/Aprile-maggio 10

Laboratorio di “creatività interculturale”
per bambini tra i 6 e i 10 anni, attraverso
esperienze artistiche e culinarie

IL PONTE DEI BAMBINI

propone

L’Associazione

ESKENOSEN

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 mattina dalle 9.30 alle
12.30, con inizio il 24 ottobre 2009.

www.eskenosen.org

eskenosen@eskenosen.org

Organizzazione di volontariato
Via Prudenziana 17 - 22100 Como
Tel. e fax 031-3372091

Il laboratorio è guidato da un’educatrice
professionale e da un’insegnante. Si avvale
inoltre dell’intervento di esperti per alcune
attività specifiche.

Il secondo modulo, viaggio nel
nel mondo delle
forme e dei colori,
colori parte da un racconto di
incontro interculturale, per esplorare, a suon di
musica, diversi linguaggi artistici, dalla pittura
verticale a quella su stoffa, alla creta, al
mosaico “di gruppo”. Al termine degli incontri,
durante la festa finale coi genitori, si potranno
ammirare tutte le opere realizzate.

Il percorso è suddiviso in due moduli: il primo,
viaggio alla scoperta del pane,
pane si basa sulla
preparazione, consumo, riciclo e rielaborazione
di un alimento base di ogni cultura, che assume
varie forme e sapori nei diversi Paesi: conoscere
il pane degli altri è un modo per conoscere e
apprezzare la loro cultura, farlo e mangiarlo
insieme un modo per diventare amici.

Come è articolato il percorso?

Il nuovo progetto, è pensato come un
laboratorio di “creatività interculturale”, che
utilizza diversi linguaggi per l’integrazione tra
bambini di culture diverse e si basa sul fare
insieme, collaborando e realizzando in ogni
incontro qualcosa di compiuto.


Per ulteriori informazioni:
si può
telefonare
al
349.7550752;
031302721


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
(max 18)


Al termine dei due moduli ci sarà una
festa aperta ai genitori, con mostra dei lavori
realizzati


Durante ogni incontro, verrà offerta la
merenda ai bambini.


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

NOTE INFORMATIVE
INFORMATIVE

