Aracon Cooperativa Sociale Onlus

Dammi un 5
Anche quest'anno le Officine Giovani, Servizio del Comune di Udine gestito dalla cooperativa Aracon, partecipano
all'organizzazione di Dammi un 5, un'iniziativa che coinvolge numerose realtà della 2^ circoscrizione.

Per questa 12^ edizione il tema T.E.M.P.O. - Tante Emozioni Muovono Progetti e Occasioni - ha l'obiettivo di condurre
verso una riflessione sul tempo e sugli spazi da dedicare alle relazioni, alle emozioni ed alle piccole grandi frustrazioni
che si vivono nei rapporti con i pari, con gli adulti e con se stessi.

Durante l'anno scolastico presso le scuole del 1° Istituto Comprensivo di Udine e dell'Istituto Comprensivo di Codroipo è
stata quindi realizzata una ricerca che ha coinvolto 2000 alunni e i cui risultati saranno presentati nel corso di due
incontri, venerdì 22 maggio alle ore 17.30 presso l'Auditorium della scuola G.B. Tiepolo a Udine, e martedì 26 maggio alle
ore 17.00 presso l'Auditorium Comunale di Codroipo - durante i quali interverrà il prof. D. Fedeli.

Come terzo appuntamento vi segnaliamo il pomeriggio di giochi e sport che sarà realizzato sabato 23 maggio dalle ore
15.30 presso il parco Ardito Desio, nella zona Rizzi-Villaggio del Sole.

Questa giornata sarà caratterizzata da una serie di giochi
ispirati al tema del tempo libero e delle occasioni positive che si
possono sviluppare in questo spazio. I giochi e le attività ludiche
proposte saranno un'occasione per apprendere, scoprire e conoscere,
oltre che per fare movimento, sperimentarsi, mettersi in gioco e
soprattutto...divertirsi! Ai giochi seguiranno delle brevi esibizioni
curate dall'associazione Incrôs e alle 17.30 ci sarà l'atteso momento
della merenda! Ad ogni bambino verrà consegnata una maglietta ricordo
dell'evento mentre l'area del parco sarà a completa disposizione delle
famiglie per eventuali pic-nic o merende al sacco. Le attività si
svolgeranno anche in caso di pioggia.

Per informazioni ed
iscrizioni è possibile contattare la segreteria delle Officine Giovani
telefonando allo 0432 541975 dal martedì al sabato, dalle 16.45 alle
19.45, oppure inviando una mail all'indirizzo officinegiovani@gmail.com o
sulla pagina Fb: officinegiovani oppure contattando il Circolo Nuovi
Orizzonti all'indirizzo mail circolonuoviorizzonti@gmail.com.

http://www.aracon.it
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