
6 laboratori GRATUITI per 6 settimane
per ragazzi dai 10 ai 14 anni

dal 29 giugno al 7 agosto



15.00 -17.30

SOST-ART
Giovanna Marin

Libera la tua creatività! 
Con tecniche semplici 
realizzeremo immagini 
e illustrazioni, 
immediate e divertenti.
Non avere paura di 
sbagliare!! Lavorare 
con le forme ti 
permetterà di divertirti 
e di creare figure 
sempre nuove!

8.30-12.30
CRESCERE 
AL MUSEO
Alice Giacomin

Ti piacerebbe diventare 
il nuovo Indiana Jones? 
Iscriviti e scoprirai 
quanto la Storia possa 
essere divertente!
Un imperdibile viaggio 
alla scoperta di 
antiche civiltà, 
giochi d’altri tempi e 
personaggi mitici.

Il Progetto 4H propone 
un ciclo di laboratori 
per tutti i ragazzi dai 
10 (a partire da chi ha 
terminato il 5° anno 
della scuola primaria) 
ai 14 anni. 

Vieni a ritrovare gli 
amici di sempre e 
a conoscerne altri 
per stare insieme 
divertendosi.
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giochi d’altri tempi e 
personaggi mitici.

15.00 -17.30
ALBERO 
DEI TALENTI 
Rosita Barbato

Ti piace recitare? 
Il Teatro è: un luogo di 
emozioni condivise, 
è immergersi in storie 
che contengono un 
pezzettino di te, di noi, 
di tutti, un’occasione 
di crescita e di 
divertimento.

15.00 -17.30
NATURA E 
AMBIENTE  
Alice Furlan

Ti sei mai detto 
“questo lo tengo, non 
si sa mai che possa 
servire?” Con fantasia 
e libertà, proveremo 
a recuperare 
materiali e oggetti 
per sperimentare il 
rispetto della natura e 
dell’ambiente. 

15.00 -17.30
SOS 
DIGITALE  
Matteo Berton

Ti sei trovato in difficoltà 
nei mesi di lock-down 
con il tuo pc o tablet? 
L’informatica ci attira 
ma può anche 
complicarci la vita 
perché è un mondo 
vastissimo, in continuo 
cambiamento... lo 
affronteremo insieme!

15.00 -17.30
DRUM 
CIRCLE   
Alberto Polato

Vieni a provare 
gli strumenti a 
percussione acustici 
ed elettronici (loop 
station compresa!!). 
Creeremo musica in 
cerchio giocando sul 
ritmo e le emozioni 
che si producono.
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Tutti gli incontri si terranno a Este presso l’Area Culturale 
Chiesetta dell’Annunziata, in Piazza Trento e presso il 
Museo Nazionale Atestino in Via Guido Negri.

Questa iniziativa è realizzata grazie al contributo del 
Progetto 4H, finanziato dall’Impresa Sociale “Con i 
Bambini” nell’ambito delle iniziative sostenute con il 
Fondo nazionale di contrasto alla povertà educativa.

Iscrizioni aperte dal 22 giugno scaricando i moduli 
su www.morinipedrina.it, fino al raggiungimento 
del numero massimo consentito (10 iscritti per ogni 
laboratorio). 
I moduli firmati vanno inviati a 4h@morinipedrina.it 
o portati presso gli uffici IREA in Viale Fiume 51/53 dal 
lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:30. È possibile iscriversi 
a più laboratori ma in caso di domande eccedenti 
i posti disponibili, saranno adottati i criteri di priorità 
previsti dalle linee di indirizzo regionali. 

I laboratori saranno strutturati nel pieno rispetto delle 
“Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 
e l’adolescenza 0 - 17 anni” della Regione Veneto”.

Ente Promotore Capofila

Città
di Este

Istituto 
Comprensivo Statale

‘G. Pascoli’
di Este

Info

0429 602674

4h@morinipedrina.it

Seguici su

Comune
di Baone
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