
Officina 3-6 ANNI



MUSICAMONDO
Una festa di suoni e colori
Lunedì ore 16-19 (dal 13 gennaio al 10 febbraio)

Un giocoso viaggio di 5 incontri per scoprire insieme la musica, i 
giochi, le storie e le tradizioni dei cinque continenti. Creeremo 
manufatti artistici e strumenti musicali ispirati alle diverse tradizioni 
culturali. Concluderemo il laboratorio con una divertente festa sonora 
con balli e sapori dal mondo!

MAGICHE STORIE
Letture animate
Lunedì ore 16-19 (dal 17 febbraio al 16 marzo)

I piccoli saranno i protagonisti di grandi e magiche storie! Le loro 
creazioni artistiche si trasformeranno in personaggi e oggetti 
scenografi ci, per dare vita a mondi colorati e avventure sorprendenti
da raccontare tutti insieme.

LABORATORI GEN-APR 2020
BAMBINI 3-6 ANNI
E FAMIGLIE

PANE, SFOGLIA E FANTASIA!
Laboratorio di cucina creativa
Lunedì ore 16-19 (dal 23 marzo al 27 aprile)

Cucinare stimola i 5 sensi e si avvicina fortemente al modo di 
esplorare il mondo tipico dei bambini, che sentono il bisogno di 
manipolare, annusare e assaporare tutto ciò che è nuovo e da 
scoprire. Attraverso letture e curiose ricette, accompagneremo 
i bimbi alla scoperta dell’amore e del rispetto verso il cibo. Ci 
divertiremo a preparare piatti freddi e caldi, ad impastare, decorare, 
degustare e tanto altro!

Per iscrizioni e info:
Sportello informativo

Lunedì ore 9-12, Mercoledì ore 9-13, Giovedì ore 15-18
orienta.informa@opengroup.eu – 329 9485030

Parco Ca’ Ranuzza – Castelfranco Emilia (Mo)
www.o�  cina-castelfrancoemilia.it

TUTTE LE ATTIVITÀ 
SONO GRATUITE

Tutti i laboratori
3-6 anni richiedono la 

presenza dei genitori



Officina 6-11 ANNI



LABORATORI GEN-APR 2020
PER BAMBINI 6-11 ANNI
E FAMIGLIE

IL SAPORE DELLA FANTASIA
Cucina e creatività
Gruppo del mercoledì ore 16-19 (dall’1 aprile al 29 aprile)
Gruppo del giovedì ore 16-19 (dal 2 aprile al 30 aprile)

La cucina stimola i 5 sensi avvicinandoci fortemente al modo di 
esplorare il mondo tipico dei bambini; manipolare, annusare e 
assaporare tutto ciò che è nuovo e da scoprire. Accompagneremo i 
bimbi alla scoperta dell’amore e del rispetto verso il cibo con letture 
curiose e originali ricette. Prepareremo insieme piatti freddi e caldi, 
impasteremo, decoreremo, degusteremo e tanto altro!

TEATRO POETICO
Laboratorio teatrale
Gruppo del mercoledì ore 16-19 (dal 15 gennaio al 19 febbraio)
Gruppo del giovedì ore 16-19 (dal 16 gennaio al 20 febbraio)

Il teatro incontra la poesia per esplorare nuovi modi di vivere e 
condividere idee ed emozioni. I bambini scopriranno il potere 
della fantasia e della creatività, attraverso giochi di gruppo, 
improvvisazioni teatrali e la creazione di testi e coreografi e. 
Concluderemo il laboratorio con uno spettacolo unico e coinvolgente!

Per iscrizioni e info:
Sportello informativo

Lunedì ore 9-12, Mercoledì ore 9-13, Giovedì ore 15-18
orienta.informa@opengroup.eu – 329 9485030

Parco Ca’ Ranuzza – Castelfranco Emilia (Mo)
www.o�  cina-castelfrancoemilia.it

MUSICAMONDO
Una festa di suoni e colori
Gruppo del mercoledì ore 16-19 (dal 26 febbraio al 25 marzo)
Gruppo del giovedì ore 16-19 (dal 27 febbraio al 26 marzo)

Faremo insieme un viaggio giocoso per scoprire musica, giochi, storie 
e tradizioni dei cinque continenti. Ci ispireremo alle diverse tradizioni 
del mondo per creare manufatti artistici e strumenti musicali. 
Concluderemo gli incontri con balli e sapori provenienti dalle più 
variegate culture in una divertente festa a tema musicale!

TUTTE LE ATTIVITÀ 
SONO GRATUITE



Officina 11-14 ANNI



LABORATORI GEN-APR 2020
RAGAZZI 11-14 ANNI

MI METTO IN GIOCO (FAIR PLAY YOUNG)
Attività e giochi da scoprire, sperimentare e creare insieme
Mercoledì ore 15.30-18.30 (dal 15 gennaio al 29 gennaio)

3 incontri per sperimentare le più svariate forme di gioco: giochi 
da tavolo, miniature, attività ludiche di un tempo e attività sportive; 
fantasia, creatività, incontro con gli altri e rispetto delle regole. 
Mercoledì 5 febbraio: Gita a Vignola (a conclusione dei precedenti 
laboratori a tema ecologia e sostenibilità).

ANDÀM A FER UN ZIR INSAM (FAIR PLAY YOUNG)
Alla scoperta delle eccellenze del territorio
12, 21, 26 febbraio e 4 marzo (ore 15.30-18.30)

Un viaggio e un laboratorio multidisciplinare alla scoperta dei luoghi 
in cui viviamo. 4 incontri per cimentarsi nei piatti tipici della cucina 
emiliana e in gite per conoscere da vicino le diverse realtà territoriali.
Mercoledì 19 febbraio: Festa di Carnevale di O�  cina.

COME COMUNICO (FAIR PLAY YOUNG)
Uso e consumo dei social network
Mercoledì ore 15:30-18:30 (dall’11 marzo all’1 aprile)

4 incontri per approfondire in gruppo le forme odierne di 
comunicazione con la collaborazione di esperti, materiale 
multimediale e attività pratiche.

SPAZIO DI ASCOLTO E AGGREGAZIONE (FAIR PLAY YOUNG)
Giochi, assemblee e programmazione condivisa 
Tutti i venerdì ore 15.30-18.30 (per info: 337 1455103)

CHIAMIAMOLE PURE EMOZIONI (FAIR PLAY YOUNG)
Istruzioni per l’uso di noi stessi 
Mercoledì ore 15:30-18:30 (dall’8 aprile al 29 aprile)

3 incontri durante i quali impareremo a riconoscere e a sviluppare 
strategie e�  caci per far fronte alle nostre emozioni, attraverso un 
percorso multidisciplinare su noi stessi e in dialogo con gli altri.
Mercoledì 22 e venerdì 24 aprile: Evviva la Liberazione! (con le 
associazioni del territorio) - Due incontri per conoscere da vicino il 
momento storico del 25 aprile.

Per iscrizioni e info:
Sportello informativo

Lunedì ore 9-12, Mercoledì ore 9-13, Giovedì ore 15-18
orienta.informa@opengroup.eu – 329 9485030

Parco Ca’ Ranuzza – Castelfranco Emilia (Mo)
www.o�  cina-castelfrancoemilia.it

Progetto finanziato 
con la L.R. 14/2008 Anno 2019

TUTTE LE ATTIVITÀ 
SONO GRATUITE



Officina 15-21 ANNI



AGGREGAZIONE E ASSEMBLEE (FAIR PLAY YOUNG)
Incontri per la programmazione condivisa con i ragazzi
Tutti i giovedì ore 15.30-18.30 dal 9 gennaio al 30 aprile
Via P. Nenni 7, Castelfranco Emilia (per info: 342 6163670)

LABORATORI GEN-APR 2020
RAGAZZI 15-21 ANNI

SKILLS LABS (FAIR PLAY YOUNG)
Ciclo di laboratori per le competenze
Tutti i martedì ore 15:30-18:30 dal 15 gennaio al 28 aprile
Via P. Nenni 7, Castelfranco Emilia (per info: 342 6163670)

I ragazzi e le ragazze del territorio hanno la possibilità di lavorare con 
gli educatori di O�  cina al fi ne di migliorare le proprie competenze 
attraverso la partecipazione ai seguenti laboratori che si alterneranno 
nel periodo gennaio-aprile:

• Le emozioni raccontate attraverso i media;
• Che cosa ci circonda? Alla scoperta delle eccellenze del nostro 

territorio;
• Voglio essere una Rezdor@! Assaggio delle tradizioni culinarie 

modenesi.

In aggiunta ai laboratori, sarà attivo un mercatino dell’usato a 
cadenza mensile. Il mercatino è organizzato in collaborazione con 
l’associazione Fridays For Future di Castelfranco Emilia, presso lo 
stabile di O�  cina e si propone di valorizzare il riutilizzo e il riciclo di 
vestiti, libri, DVD e oggettistica di seconda mano. I ragazzi saranno 
coinvolti attivamente nell’organizzazione e nella promozione degli 
eventi.

Per iscrizioni e info:
Sportello informativo

Lunedì ore 9-12, Mercoledì ore 9-13, Giovedì ore 15-18
orienta.informa@opengroup.eu – 329 9485030

Parco Ca’ Ranuzza – Castelfranco Emilia (Mo)
www.o�  cina-castelfrancoemilia.it

Progetto finanziato 
con la L.R. 14/2008 Anno 2019

TUTTE LE ATTIVITÀ 
SONO GRATUITE


