
                                              

                                 

Starebenestaremale 
è un progetto ideato da: 

 Marco Bricco  

 

INFO: 

 

• La festa è aperta a tutti e non 

necessita di iscrizioni. 

• Per iscriversi alle attività    

occorre  compilare un modulo, 

da ritirare alla festa o a scuola 

e consegnarlo agli educatori 

( il modulo si trova anche sul 

sito del C.I.S.A. 

www.cisaovesticino.it ). 

• Il servizio è gratuito. 

• La richiesta per poter          

usufruire del servizio di      

accompagnamento da scuola 

all’Oratorio deve essere      

effettuata al momento         

dell’iscrizione. 

 

 

RESPONSABILE:  

GRAZIA FALLARINI 

348/0354633 

Progetto Starebenestaremale 

MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2010 
DALLE 16.45 ALLE 18.00 

Oratorio di Cerano 
 

 

 
Starebenestaremale 

riapre  
con una festa 

Il progetto all’Oratorio di 

Cerano fa parte del progetto 

Starebenestaremale 

del C.I.S.A. Ovest Ticino 

Coordinato da: 

Grazia Fallarini 

In collaborazione con  

l’Oratorio Parrocchiale di Cerano 

E  l’Istituto Comprensivo  

“ G.Ramati” 

 

Comune di Cerano 

C.I.S.A.  

Ovest Ticino 



CHI PUOI TROVARE  

QUI: 

 

EDUCATORI ED ESPERTI 

DELL’EDUCAZIONE  

E  

DELL’ANIMAZIONE 

 

    

Alice Cursi 
 

  

  Ada Appetito 
 

                    

    

 Grazia FallariniGrazia FallariniGrazia FallariniGrazia Fallarini 
 

 

  Marco Bricco 

 

E i volontari 

              
 

    

 

VI  

ASPETTANO!!!! 

ATTIVITÀ 
 

Per bambini e ragazzi  
dai 6 ai 12 anni. 

 
Aperto dalle 16.30 alle 18.00 

 
Lunedì: laboratorio creativo di invenzione  
Laboratorio delle invenzioni in cui potrai progettare 
e costruire macchine e oggetti possibili e impossibili, 
reali o fantastici. 
 
Martedì:laboratorio di gioco 
Scoprirai come ci si diverte muovendosi, allenandosi 
e stando insieme attraverso tornei, sport e giochi di 
squadra. 
 
Mercoledì: laboratorio teatrale  
Laboratorio ideato e condotto da Marco Bricco e da-
gli educatori in cui userai la fantasia in modo coin-
volgente e divertente nel piccolo, grande gioco del 
teatro. 
 
Giovedì: laboratorio creativo e di uso del cer-
vello  
Un avventura che attraverso giochi creativi, indovi-
nelli e altro ti permetterà di avere un “cervello ben 
fatto” . 
 
Venerdì: laboratorio per conoscere le proprie 
emozioni e stare bene con gli altri 
Un giorno per stare bene insieme con attività che ti 
permetteranno di stare bene con gli altri. 
 

Studiamo insieme: 
con l’aiuto delle nostre  volontarie si potranno 
svolgere i  compiti. 
 
 

A L L A  S C O P E R T A   

D I . . .  

 

A tutti  i coraggiosi e a quelli 

che  

vorrebbero diventarlo... 

 

 

Hai coraggio? 

Ti piacciono i giochi? 

Ti piace stare insieme agli altri e co-

noscerli? 

Ti piace inventare cose nuove? 

Ti piace inventare e creare con colla, 

carta e colori? 

Vuoi partecipare ad un laboratorio 

dove si usano la fantasia e il teatro? 

 

Allora vieni alla festa  

 

Martedì  26 ottobre 2010 

dalle 16.45 alle 18.30 

 

Se vuoi, puoi portare con te,  

un amico, i tuoi genitori, 

i tuoi nonni 
 


