Promuovere la cultura “plurale”
della diversità e della non discriminazione

PERCHÉ PARTECIPARE
• Fare attività all’aperto in totale sicurezza e rispetto delle

normative Covid
• Fare sport seguiti dall’esperienza degli educatori UISP
• Imparare la cultura del rispetto e delle pari opportunità
tramite il gioco

REQUISITI
Bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.
Contributo di € 2,00 per l’assicurazione.
POSTI DISPONIBILI
Ogni laboratorio avrà un numero massimo di 20 bambini.
I partecipanti saranno scelti in ordine cronologico di
iscrizione. Una volta raggiunto il numero massimo si
chiuderanno le adesioni per quel laboratorio.
*Sei rimasto escluso perché il laboratorio del tuo Comune
ha terminato i posti liberi?
Controlla nei comuni vicino al tuo se fosse rimasto qualche
posto libero.

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO
I laboratori si svolgeranno all’aperto nei parchi,
giardini, piazze o spiagge dei rispettivi Comuni.
Saranno scelti degli spazi ampi e sicuri che
permettano di rispettare le normative Covid.
Ogni laboratorio comprenderà 4 lezioni da
un’ora e mezza circa di attività.

L’ultima lezione sarà svolta insieme alle
operatrici dei centri antiviolenza locali Chiama
Chiama e Rompi il Silenzio che coordineranno un
momento di confronto educativo con i bimbi.
QUANDO
Il calendario con le lezioni e il luogo scelto
verranno comunicati ai partecipanti una volta
chiuse le iscrizioni.

Le lezioni, situazione sanitaria permettendo,
si terranno da fine APRILE a metà LUGLIO.

ELENCO LABORATORI NELL’UNIONE VALCONCA
MORCIANO
• SAN CLEMENTE
• SALUDECIO
•

attività sportiva all’aperto

Laboratori GRATUITI
rivolti a bambini di età compresa tra i sei e gli undici anni

GEMMANO
• MONDAINO
•

MONTEFIORE CONCA
• MONTESCUDO-MONTECOLOMBO
•

Le iscrizioni saranno aperte da
VENERDĺ 16 APRILE a LUNEDĺ 3 MAGGIO
*fino al completamento dei posti disponibili

Per info e iscrizioni

Mail: claudia.petrosillo@uisprimini.it
Tel: 0541 772917

con il sostegno di:
Ufficio Pari Opportunità Provincia di Rimini
Tel. 0541. 716236

www.provincia.rimini.it
Pari Opportunità Provincia di Rimini

