Progetto VIVAIO
AUTUNNO 2013

Servizio Attività Sociali
Polo Sociale Gardolo-Meano

ATTIVITA’ PER GIOVANI E ADULTI - laboratori creativi al mattino e serali

Aprirà a Meano in Via della Fornace lo spazio “FILO – FILÒ” tutti i martedì mattina dalle 9 alle 11
Un punto di incontro adatto a tutte le età (minimo 18 anni) per condividere la passione della manualità e della
creatività in compagnia e serenità … e perché no? Fare anche un po’ di “filo-filò”!
Da ottobre a dicembre conosceremo il feltro da piccole semplici creazioni fino a lavori più complessi.
Il primo martedì (1 ottobre) INGRESSO LIBERO per conoscere l’esperienza.

FILO FILÒ
FILÒ - percorso per creare con il FELTRO
Dove
Quando
Date
Posti disponibili e destinatari
destinatari
Quota per attività

MEANO,
MEANO Via della Fornace 18/B
MARTEDI',
MARTEDI' orario 9 - 11
dal 1/10 al 17/12 per 12 volte
12 posti – dai 18 anni in su
€ 20,00 per tutto il periodo

CREATIV ADAM - laboratori creativi serali
Dove
Quando
Posti disponibili e destinatari

MEANO,
MEANO Via della Fornace 18/B
orario 20.30 - 22.30
12 posti – dai 18 anni in su

Attività
GIOIELLI E “NON SOLO” CON LE CIALDE DA
CAFFE' (portare una forbicina piccola a punta)
RISCOPRIAMO L'UNCINETTO PER I BIJOUX

Date
i lunedì dal 30/09 al 14/10 per 3 volte

Quota
€ 25,00

i mercoledì dal 23/10 al 6/11 per 3 volte

€ 25,00

LA CORONA DELL'AVVENTO CREATIVA

i giovedì dal 14/11 al 21/11 per 2 volte

€ 15,00

DECORAZIONI NATALIZIE DI LANA CARDATA

i venerdì dal 29/11 al 20/12 per 4 volte

€ 30,00

La quota comprende anche il materiale

Modulo d'iscrizione per l’AUTUNNO
l’AUTUNNO 2013 - PROGETTO VIVAIO
Cognome
Nome
Indirizzo res.
Comune res.

Frazione

Tel cellulare

Tel fisso

Altri tel
Codice Fiscale
email
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 rispetto al trattamento dei dati personali il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei propri diritti ed esprime il consenso al
trattamento dei dati esclusivamente per i fini inerenti l’iniziativa in corso o similari.
Informativa – D. Lgs. 196/03
La informiamo che i dati da Lei conferiti saranno trattati con modalità manuali e/o informatiche, per finalità di fornitura delle informazioni richieste, potranno essere
comunicati a terzi ma non saranno diffusi. E’ possibile rivolgersi al titolare del trattamento (Adam 099) per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e
per ottenere l’informativa completa, presente anche sul sito www.adam099.it.
Autorizzo la produzione a scopo interno-divulgativo di immagini video-fotografiche.

Data …………….……

Firma ………………………………………………..………………....…………….

ISCRIZIONI
Si raccoglieranno SABATO 28 SETTEMBRE presso la sede di MEANO in Via Fornace 18/B, dalle 14.00
alle 18.30
Ogni persona può consegnare i moduli compilati e firmati solo per una famiglia.
famiglia
Dal 29 settembre 2013, l’iscrizione può essere effettuata telefonando al 320/3338133 – Marco
Franceschini
Franceschini o inviando una mail a info@adam099.it e consegnando poi l’originale del modulo.
Tutte le attività saranno attivate con almeno 3 partecipanti.

PAGAMENTI
L’importo è da versare entro 14 giorni dalla data di iscrizione mediante bonifico bancario sul conto:
c/c 16/350047 c/o Cassa Rurale di Trento - filiale Vigo Meano intestato a
Adam 099 Cooperativa Sociale IBAN: IT 65 Z 08304 01817 000016350047
In caso di ritiro dell’iscrizione dopo l’avvenuta conferma mediante pagamento della quota,
quest’ultima non verrà restituita.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare PAOLA INSOMMO (349/8574703) o MARCO
FRANCESCHINI (320/3338133) oppure spedire una mail a: info@adam099.it
Per chi vuole, ricordiamo anche che è aperta a giovani e adulti anche l’attività dei giochi di società!

GIOCHI E TORNEI IN COMPAGNIA
MEANO,
MEANO Via della Fornace 18/B

Dove
Quando
Posti disponibili
Quota per attività

DOMENICA,
DOMENICA orario 16.00 - 18.30
dal 29/09 al 15/12 per 11 volte
30
gratuita

PROGETTO VIVAIO AUTUNNO 2013
2013
ATTIVITA’ per GIOVANI e ADULTI
MI ISCRIVO ALLE SEGUENTI ATTIVITA’:
[ ] FILO – FILÒ - percorso per creare con il feltro

€ 20,00

[
[
[
[

€ 25,00
€ 25,00
€ 15,00
€ 30,00

]
]
]
]

GIOIELLI E “NON SOLO” CON LE CIALDE DA CAFFE'
RISCOPRIAMO L'UNCINETTO PER I BIJOUX
LA CORONA DELL'AVVENTO CREATIVA
DECORAZIONI NATALIZIE DI LANA CARDATA

