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Amministrazione Comunale di Osoppo

simpri atôr!

Parrocchie di Alesso, Avasinis, Braulins,
Peonis e Trasaghis
Volontari ed esperti di Trasaghis

Attività estive itineranti per ragazzi dei comuni di Trasaghis, Osoppo e Bordano
frequentanti le scuole secondarie di primo grado
Trasaghis, giugno/agosto 2013
«Benvenuti!»: giochi di accoglienza (prima parte)
«Lavorare con le mani»: i mestieri che vanno scomparendo (seconda parte)
Mercoledì
19
giugno

Incontro con artigiani esperti nella lavorazione della ceramica
Ore 9.00: ritrovo presso il piazzale della Chiesa a Braulins. Giochi di accoglienza e conoscenza
Ore 9.45: merenda
Ore 10.00: laboratorio di ceramica con le volontarie Emma De Cecco, Lidia de Cecco e Kati De Cecco
Ore 12.30: chiusura delle attività

«Alla scoperta di… un mondo sotterraneo!»
In collaborazione con Mario Trippari

Mercoledì
26 giugno

Ore 9.30: ritrovo ad Avasinis presso il Centro Parrocchiale. Visione di fotografie sulla «Risorgiva di Eolo» e
sul «Fontanon» con l’esperto Mario Trippari
Ore 10.30: merenda e gioco
Ore 11.00: visita al vecchio orologio della chiesa di Avasinis restaurato da Pietro Rodaro
Ore 12.30: pranzo con pastasciutta (offerta dalla Parrocchia di Avasinis)
Ore 14.00: laboratorio di intaglio del legno con l’esperto Giovanni De Prato e laboratorio di tombolo con
la signora Paola Stefanutti
Ore 16.00: chiusura delle attività

«Vela o canoa, questo è il problema!»: visita al Lago dei Tre Comuni
In collaborazione con l’A.S.D. Nautilago

Mercoledì
3
luglio

Ore 10.00: ritrovo al Lago dei Tre Comuni presso la sede dell’A.S.D. Nautilago. Introduzione a cura degli
esperti dell’associazione: «Nozioni di base sulla conduzione della barca a vela»
Ore 11.00: merenda e gioco
Ore 11.30: dimostrazione di «Life guard» (salvataggio in acqua)
Ore 12.30: pranzo al sacco
Ore 13.30: uscita in barca a vela
Ore 16.00: conclusione dell’attività e rientro
Si richiede un abbigliamento adeguato all’attività (scarpe da ginnastica, crema solare e cappellino)

«Alzando gli occhi al cielo…»
Mercoledì
10
luglio

In collaborazione con l’Associazione «Volo libero Gemona Friuli»
Ore 14.00: ritrovo al Lago dei Tre Comuni. Visione di volteggi del parapendio all’interno della
competizione «Coppa del Mondo di Acrobazia in Parapendio»
Ore 17.00: chiusura dell’attività e rientro

«Alla scoperta dell’ambiente: fotografiamo il Tagliamento»

Mercoledì
17
luglio

In collaborazione con Auser Ecologia, Biblioteca di Braulins e con il Gruppo Fotografico Gemonese
Ore 9.30: ritrovo presso la Biblioteca di Braulins. Visione di un video su flora e fauna del Tagliamento con
la partecipazione della bibliotecaria Fabiana Zilli
Ore 10.00: con l’esperto Nanni Stefanutti (AUSER Ecologia), uscita sul fiume Tagliamento lungo il sentiero
della Comunità Montana, da Braulins fino alla confluenza con il torrente Leale
Ore 11.00: merenda e gioco
Ore 11.30: laboratorio di fotografia con l’esperto Bruno Londero del Gruppo Fotografico Gemonese
Ore 12.30: chiusura dell’attività
Si richiede un abbigliamento adeguato all’attività (scarpe da ginnastica, felpa, giacca …) e la
macchina fotografica

«Musica, musica, musica…»
Mercoledì
24
luglio

In collaborazione con Saira, Susan e Mario Franzil
Ore 9.30: ritrovo presso il Centro Polifunzionale di Alesso. Incontro con Mario Franzil, liutaio, e con i
musicisti Saira Franzil, Susan Franzil, Emanuele Stefanutti e Renzo Stefanutti
Ore 11.00: merenda e gioco
Ore 11.15: laboratorio di costruzione di uno strumento musicale
Ore 13.00: conclusione dell’attività

«Non solo calcio. E adesso si gioca!»
Mercoledì
31 luglio

Ore 9.00: ritrovo presso il Centro Sociale di Avasinis. Giornata dedicata ai tornei (pallavolo, tennis, calcio
balilla…). Introduzione a cura di Enrico Di Doi, laureato in Scienze Motorie
Ore 10.45: merenda
Ore 11.15: ripresa dei tornei
Ore 12.30: pranzo al sacco
Ore 14.00: incontro con Andrea Ridolfo, maniscalco. I ragazzi assisteranno al cambio del ferro degli
zoccoli
Ore 16.00: chiusura dell’attività e rientro

«Lavorare con le mani»: i mestieri che vanno scomparendo (seconda parte)
Incontro con artigiani nell’intreccio di cesti

Mercoledì
7
agosto

Ore 9.30: ritrovo presso il Centro Don Celeste a Trasaghis ed inizio del laboratorio di intreccio di cesti con i
volontari Emma De Cecco, Lidia de Cecco, Kati De Cecco e Primo Ridolfo
Ore 11.00: merenda e gioco
Ore 11.15: ripresa del laboratorio
Ore 12.30: chiusura delle attività

Gita al «Parco Avventura» di Sella Nevea
Lunedì
12 agosto

Ore 8.00: ritrovo presso il Centro Don Celeste a Trasaghis e partenza per Sella Nevea
Ore 9.00: attività presso il Parco Avventura
Ore 11.30: merenda e gioco libero
Ore 12.00: visita alla Mostra sul Carsismo presso l’aula interattiva con schede, filmati e pannelli
Ore 12.30: pranzo al sacco
Ore 14.00: partenza per Trasaghis
Quota di partecipazione: € 10,00

«Attori per un giorno: liberiamo l’espressività!»
Mercoledì
14 agosto

Giovedì
3
settembre

In collaborazione con l’Associazione Culturale e Compagnia Teatrale «Drèteledrôs»
Ore 9.30: ritrovo presso la Canonica di Peonis ed avvio del laboratorio di espressività teatrale
Ore 10.45: merenda e gioco
Ore 11.15: ripresa del laboratorio
Ore 12.30: conclusione e rientro

Festa finale con famiglie, amici, volontari…
Ore 19.30: presso il Centro parrocchiale di Avasinis, pastasciutta per tutti (ragazzi, genitori, volontari,
collaboratori…) offerta dalla Pro-Loco di Avasinis. Ogni famiglia potrà contribuire alla cena con cibi
salati, dolci o bevande

informazioni


Gli educatori della Cooperativa Aracon saranno presenti a tutti gli incontri e coordineranno l’intero programma di eventi.



Le attività sono gratuite, ad eccezione della gita di mercoledì 7 agosto (quota di partecipazione: € 10,00, da consegnare agli
educatori della Cooperativa entro mercoledì 7 agosto).



In caso di maltempo il programma delle attività potrà subire variazioni.



Per iscriversi (anche a singoli incontri) è necessario consegnare il modulo di adesione nel proprio Comune di residenza entro
venerdì 14 giugno 2013.



Per informazioni sulle attività è possibile rivolgersi agli educatori della Cooperativa Aracon (0432.981004, dalle ore 8.00 alle ore
14.00) o agli operatori del Servizio sociale dei Comuni (0432.989538, 347.9517745).

