Gruppo giovani Co.Ge.Mo.
organizza

una giornata da Scout
in collaborazione con CAI CLUB ALPINO ITALIANO
Centro ippico- scuola di equitazione“EL PASO”,
Carmen Caramalli insegnante di Yoga,
Azienda agricola biologica Angirelle
Chiara Mangano decoratrice
Jessica Carciofo pittrice
Dada Grazia e Dada Nuccia
Ecolife
e la gentile partecipazione della Dott. ssa Francesca Broccoli Psicologa relazionale
PROGRAMMA
SABATO 12 APRILE
Ore 9,00 raduno a Ca di Pippo Via Monte delle formiche n. 3
Ore 10,00 laboratorio di sfoglia Le tagliatelle di dada Grazia
laboratorio di bricolage (costruiamo la casetta degli uccelli)
Dalle 10,30 face painting il truccabimbi, pittura alternativa, facciamo le calamite.
Ore 11,00 Incontro con la Dott.ssa Broccoli (http://www.francescabroccoli-psicologa.com) Psicologa
relazionale. Interverrà sugli esiti del questionario sui bisogni dei genitori di Monterenzio e risponderà alle
domande di quanti vorrano chiederle dei consigli.
Ore 13 pic nic sul prato pranzo al sacco e tagliatelle fatte dai bimbi e dai ragazzi.
Ore 14,30 lezione gratuita di equitazione “un giro sul pony” a cura della scuola di equitazione “El Paso”
Ore 15.30 laboratorio di pasta lievitata facciamo la pizza.
. gara di torte e dolci
Ore 17,30 lezione di yoga emozionale
Ore 18 aperitivo e cena.
DOMENICA 13 APRILE
Ore 9,00 colazione
Ore 10,00 laboratorio di pane integrale le rosette di dada Nuccia
Ore 13,00 Pranzo al sacco – grigliata
Ore 15, 00 Lezione gratuita di orienteering a cura del Cai – Club Alpino italiano.
gara di torte e dolci
Ore 16 laboratorio di pittura alternativa
Ore 17 corsa con i sacchi, tiro alla fune
Ore 18 aperitivo.
OCCORRENTE
Bricolage e pittura alternativa su legno: cassetta degli attrezzi, scatolette di legno e vecchi giochi di legno da
riciclare, fogli di carta, tempere (tipo Giotto), mattarello, torte e dolci a volontà per la gara di dolci e torte,
necessario per il pernottamento e per la colazione del mattino ed il pranzo.
Costo per il pernottamento in ostello: 10 € a p.na.
Contributo spese affitto locali: 5€ solo adulti.

Per info e per prenotare chiamare Antonia 347. 27.01.809

Per iscriversi ai laboratori gratuiti telefonare ore serali a Maria 347.45.38.581
in alternativa scrivere a Cogemo@email.it entro il 11 aprile 2014
Il ricavato sarà devoluto alla scuola per acquisto materiali !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

