
L’Associazione di promozione sociale “UNITI E’ MEGLIO A.P.S.” propone

A MAGGIO e GIUGNO… GIOCHIAMO!
LABORATORI e ATTIVITÀ RICREATIVE per 

BAMBINI / RAGAZZI / GENITORI 
In Biblioteca a MANIAGO!

5 appuntamenti gratuiti su PRENOTAZIONE al Cell 333.297.2574

Sabato 8 Maggio 2021 dalle 10.00 alle 12.00
Giochiamo con… carta, forbici, parole e fantasia! 

Laboratorio creativo e giocoso per la festa della mamma
Per 6/8 bambini con età dal 2o al 5o anno di scuola primaria

Sabato 15 Maggio 2021 dalle 10.00 alle 12.00
Giochiamo… con un simpatico animale! 
Lettura, laboratorio + gioco coi genitori

Per 6/8 coppie genitore-bambino/a  con età  2o/3o anno d’infanzia e/o 1o/2o anno primaria  

Martedì   25   Maggio 2021 dalle 16.30 alle 18.30  
Giochiamo con… Animali fantastici e dove trovarli!

Caccia al tesoro + laboratorio  creativo
Per 6/8 bambini con età dal 4o al 5o anno di scuola primaria e/o  scuola secondaria 1° grado

Martedì     1     Giugno   2021 dalle 1  6  .  3  0 alle 1  8  .  3  0  
Giochiamo con... giochi in scatola, carte e giochi da tavolo! 

Metti in gioco le tue abilità, intelligenza e fantasia!    
Per 6/8 bambini con età dal 3o al 5o anno di scuola primaria e/o scuola secondaria 1° grado

Sabato   1  2   Giugno   2021 dalle 10.00 alle 12.00  
Giochiamo insieme all’aperto...   

con giochi di gruppo, in coppia, giochi classici e di abilità!
Per 6 - 12/15  bambini con età dal 3o al 5o di scuola primaria e/o scuola secondaria 1° grado

(se al chiuso per maltempo: 6/8 bambini) 

INFO e PRENOTAZIONI Cell 333.297.2574   Entro 3 giorni dall’incontro

 Ass. “Uniti è meglio APS”     EMAIL : unitiemeglio@gmail.com        Pagina Facebook  “Uniti è meglio”

Attività da svolgersi seguendo le norme precauzionali anti-contagio Covid19 e con uso di dispositivi di protezione
Iniziativa del progetto “Uniti è Meglio… Com.E. S.I. FA.? Compiti Educativi e di Scuola: Impariamo con le Famiglie” presentato dall’APS Uniti è Meglio  e co-finanziato da  Regione
Friuli Venezia Giulia e Azienda Sanitaria n° 2 “Bassa Friulana Isontina” – Area Welfare di Comunità." Le attività sono realizzate con il contributo di cui all’art. 18 della L.R. 11/2006


