Infor�zioni
www.comune.turriaco.go.it/it/centri-es�vi-turriaco-2022-119189
Email: denise.demurtas@2001agenziasociale.it
Telefono: 335 7754062

Criteri di priorità per l'ammissione
1) Residen� a Turriaco
2) Non residen� ma iscri� a scuole dell’IC Turriaco/San Canzian
3) Non residen�

Iscrizioni
Le iscrizioni sono online scansionando il QR Code oppure tramite il link
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A RUOTA LIBERA!
A CHI È RIVOLTO

DOVE

Bambine e bambini da 3 a 5 anni
Bambine e bambini da 6 a 10 anni
Scuola Primaria di Turriaco
PalaMarson di Turriaco (ul�me due se�mane)

Le iscrizioni si chiudono giovedì 21 luglio 2022
COSTO

A Ruota libera

Street Art e Rispetto

S�nsio� il QR

S�nsio� il QR

h�ps://bit.ly/3A8nH1M

h�ps://bit.ly/3Abqbwn

Con il contributo di:

A CHI È RIVOLTO

DOVE

COSTO

20€ a se�mana

Ragazzi e ragazze dai 11 ai 17 anni

Centro giovani Turriaco

Gratuito

A RUOTA LIBERA!
COS'È?
COS'È?

COSA SI FA?

QUANDO?

DOVE?

Centro es�vo dedicato alla Spray Art, come esperienza
espressiva e di tecnica ar�s�ca, ma anche come riflessione sui
temi della ci�adinanza a�va, del rispe�o delle relazioni e degli
spazi pubblici, della cura dell’ambiente e dei beni comuni.
Il programma prevede a�vità laboratoriali, ludiche e ricrea�ve
per la fascia 11-17 anni, all’interno e all’esterno, alternando la
parte pra�ca di organizzazione, realizzazione e riordino ai
momen� di ideazione, confronto e rielaborazione anche in
chiave teatrale.
Da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 13:00
� 01 - 05 agosto 2022
� 08 - 12 agosto 2022

COSA SI FA?

QUANDO?

Area spor�va e palazzina servizi di piazzale Atle� Azzurri d’Italia
a Turriaco.

DOVE?
CON CHI?

Con educatori in possesso di �toli ed esperienza nella ges�one
di a�vità per la fascia d’età coinvolta e in collaborazione con
professionis� esper� per il proge�o di Spray Art e per il
laboratorio teatrale. Il tu�o nel rispe�o dei parametri impos�
dalla Regione FVG per a�vità di centro es�vo per minori.

Centri

CON CHI?

Centro es�vo dedicato alla mobilità sostenibile e
all’esplorazione del territorio, come esperienze ludiche e
ricrea�ve ma anche come ampliamento delle competenze
tecniche e delle conoscenze geografiche.
Il programma prevede a�vità laboratoriali, ludiche e ricrea�ve
per le fasce 3-5 anni e 6-10 anni, all’interno e all’esterno,
alternando uscite in bicicle�a, workshop per piccole
riparazioni, a�vità volte ad ampliare la esplorazione delle aree
geografiche prossimali dei pun� di interesse del territorio.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:00
� 01 - 05 agosto 2022
� 08 - 12 agosto 2022
� 16 - 19 agosto 2022
� 22 - 26 agosto 2022
� 29 agosto - 02 se�embre 2022
� 05 - 09 se�embre 2022
Scuola primaria via Cosani, Turriaco
PalaMarson, piazzale Atle� Azzurri d’Italia, Turriaco (Ul�me due
se�mane)
Con una equipe di educatori in possesso di �toli ed esperienza
nella ges�one di a�vità per la fascia d’età coinvolta e in
collaborazione con BisiachinBici e Società Filarmonica di
Turriaco. Il tu�o nel rispe�o dei parametri impos� dalla
Regione FVG per a�vità di centro es�vo per minori

Estivi Turriaco!

