Progetto VIVAIO
Servizio Attività Sociali
Polo Sociale Gardolo-Meano

inverno – primavera 2014
dal 7 gennaio all’11 giugno

2° parte
attività 2° parte attività PROGETTO VIVAIO gennaio – giugno 2014 :
- attività per giovani ed adulti (Dritto e Rovescio, corso di cucito, Filo Filò, Creativ Adam)
- attività per bam bini/e – ragazzi/e (attività in inglese e laboratori con traforo e legno)
- attività per fam iglie e bam bini/e delle m aterne (Bimbi in compagnia e giochi in allegria e
Spazio Genitori Bambini)
- attività per adolescenti (laboratori creativi)
Ricordiamo che è già stata distribuita la 1° parte del programma gennaio - giugno 2014.

ISCRIZIONI
Si potranno effettuare a partire da M ARTEDI’ 7 GENNAIO 2014 inviando un SMS al numero
320/3338133 o inviando una mail a info@ adam 099.it e consegnando poi l’originale del
modulo o inviandolo compilato via mail.
I laboratori saranno realizzati con almeno 3 partecipanti e tutte le attività non si
svolgeranno nei giorni di vacanza scolastica, dove ci sarà il Servizio “Se non c’è Scuola c’è
Adam”.

DIRITTO DI PRECEDENZA PER ISCRIZIONE ATTIVITA’ ESTIVA VIVAIO 2014
La partecipazione alle attività del Progetto Vivaio (settembre 2013 - giugno 2014) darà diritto di precedenza
per l’iscrizione alle attività estive, se, a livello familiare (sommando iscrizione di figli e/o genitori) ci sarà stata
una effettiva partecipazione ad almeno 6 giornate (pomeriggi, mattine o sere) da settembre fino al momento
di apertura delle iscrizioni che avverrà nei primi quindici giorni di marzo.
La precedenza consiste nel fatto che chi ha partecipato alle attività Vivaio 2013/2014 potrà iscrivere i propri
figli prima di chi non ha partecipato, con le modalità che saranno poi comunicate.

PAGAMENTI
L’importo complessivo (di tutte le attività a cui si è iscritti a livello familiare) è da versare entro 10
giorni dall’inizio della frequenza della prima attività mediante bonifico bancario sul conto corrente
presso la 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 il pagamento della quota, quest’ultima non verrà restituita.

CAMBIO SEDE A MEANO
Nel corso del mese di febbraio la sede operativa di MEANO per molte attività sarà spostata da Via
della Fornace al Centro Civico in Circoscrizione negli ex locali delle Poste in Via delle Sugarine 26.
Ai partecipanti sarà inviata apposita comunicazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare M arco Franceschini (320/3338133), oppure
spedire una mail a: info@ adam 099.it
Ti invitiamo poi a visitare periodicamente:
www.adam099.it

su Facebook ADAM 099

su Twitter @Adam099TN

DRITTO E ROVESCIO – in punta d’ago
passare un pomeriggio a sferruzzare in compagnia. E’
l’occasione, libera e gratuita, dedicata a persone di ogni età, per
trovarsi insieme a lavorare a maglia, uncinetto, ricamare, o solo per imparare da mani esperte,
conoscersi, chiacchierare e prendersi una tazza di tè con biscotti.
Dove
M EANO , Via della Fornace 18/B
Q uando
dal 13/01 al 26/05, tutti i LUNEDI' (14.00 - 16.00)
Destinatari
persone di ogni età – è possibile portare con sé i bambini
Dove
Q uando
Destinatari

VIGO M EANO , via della Dossera, 3 sala ACLI-ADAM
dal 17/01 al 30/05, tutti i VENERDI' (15.00 - 17.00)
persone di ogni età – è possibile portare con sé i bambini

FILO FILO’ – percorso per creare con il feltro a MEANO
condividere la passione della manualità e della creatività (da semplici creazioni fino a lavori più
complessi) in compagnia e serenità e perché no? Fare anche un po’ di “filo – filò”.
Dove
M EANO , Via della Fornace 18/B
Q uando
dal 14/01 al 27/05, tutti i M ARTEDI' (9.00 – 11.00)
Posti disponibili
12 posti per adulti e giovani dai 18 anni in su
Q uota per attività
€ 10,00 al mese

CORSO DI CUCITO
imparare ad imbastire, rammendare, attaccare un bottone, prendere le misure, fare l’orlo e
sostituire una cerniera
Dove
M EANO , Via della Fornace 18/B
Q uando
dal 14/01 al 04/02, i M ARTEDI' (20.30 - 22.30)
Posti disponibili
8
Q uota per attività
€ 30,00
Destinatari
per adulti e giovani dai 18 anni in su

CREATIV ADAM – laboratori creativi serali a MEANO
Dove
M EANO , Via della Fornace 18/B
Q uando
orario 20.30 - 22.30
Posti disponibili
12 per ciascun laboratorio (salvo sabato 8/3)
Destinatari
per adulti e giovani dai 18 anni in su
GUFI WELCOME PORTAFORTUNA in stoffa
4 venerdì dal 17/1 al 7/2
Quota: € 25,00
FOULARD SETA E LANA CARDATA
sabato 8/3
Quota: € 28,00
(qui solo 6 posti)
orario 14.30 – 18.30
COLLANE CON RICICLO CREATIVO
2 giovedì dal 13/3 al 20/3
Quota: € 18,00
CREIAMO UNA BORSA RICICLANDO LE RIVISTE
4 mercoledì dal 7/5 al 28/5
Quota: € 22,00

LABORATORI DI CREATIVITA' per ADOLESCENTI e GIOVANI
Dove
M EANO , Via della Fornace 18/B
Posti disponibili
12 per ciascun laboratorio
Q uota per attività
€ 15,00 per ciascun laboratorio
Destinatari
ragazzi/e dalla 1a media alla 3a superiore (anni 2002 – 1997)
GIOIELLI DI CIALDE
4 martedì dal 4/2 al 25/2
orario: 14.30–16.15
CREIAMO UNA BORSA CON LE RIVISTE
4 mercoledì dal 2/4 al 30/4
orario: 18.30–20.30

ATTIVITA’ IN INGLESE
per bambini/e e ragazzi/e
Dove
O rario
Posti disponibili
ENGLISH BITES
(ASSAGGI D’INGLESE)
HANDYCRAFTS TIME
(TEMPO DI LAVORETTI)

VIGO M EANO , sottotetto scuola elementare
orario 16.00 - 18.00
10 per ciascuna attività
8 martedì
dal 28/1 al 25/3

per 4a e 5a elementare e
1a media

Quota: € 45,00

4 giovedì
dal 3/4 al 15/5

per 3a, 4a e 5a
elementare

Quota: € 20,00

ATTIVITA’ CON IL TRAFORO E IL LEGNO
Dove
M EANO , Via della Fornace 18/B
Posti disponibili
10 per ciascun laboratorio
Q uota per attività
€ 15,00 per ciascun laboratorio
Destinatari
bambini/e e ragazzi dalla 3a elementare alla 2a media
orario: 14.30–16.00
4 sabati dal 25/1 al 15/2
CREIAMO LA CARTINA DELL’ITALIA
orario: 16.10–18.10
4 venerdì dal 7/3 al 28/3
COSTRUIAMO CASETTE con il compensato

ISCRIZIONE REGALO ALLE ATTIVITA’ DEL VIVAIO
E’ possibile regalare l’iscrizione ad una o più attività del progetto Vivaio, sia a bambini che genitori
(su richiesta verrà preparata una lettera di comunicazione del regalo). Inoltre per chi lo desidera c’è
la possibilità di acquistare una iscrizione-regalo, che la Cooperativa, su indicazione dei Servizi
Sociali, metterà a disposizione di famiglie che non hanno le possibilità economiche per accedere
alle attività a pagamento.

MI ISCRIVO ALLE SEGUENTI ATTIVITA’
del Progetto VIVAIO periodo inverno-primavera 2014
[ ] DRITTO E ROVESCIO - MEANO

gratuito

a MEANO lunedì

[ ] DRITTO E ROVESCIO - VIGO MEANO

a VIGO MEANO venerdì

[ ] Lab. creativi FOULARD SETA E LANA CARDATA

gratuito
€ 10,00 al
mese
€ 25,00
€ 28,00

[ ] Lab. creativi COLLANE CON RICICLO CREATIVO

€ 18,00

a MEANO giovedì sera

[ ] Lab. creativi CREIAMO UNA BORSA RICICLANDO RIVISTE

€ 22,00

a MEANO mercoledì sera

[ ] Lab. di creatività GIOIELLI DI CIALDE

€ 15,00

a MEANO martedì

[ ] Lab. di creatività CREIAMO UNA BORSA CON LE RIVISTE

€ 15,00

a MEANO mercoledì

[ ] CORSO DI CUCITO

€ 30,00

a MEANO martedì sera

[ ] ENGLISH BITES (ASSAGGI D’INGLESE)
[ ] HANDYCRAFTS TIME (TEMPO DI LAVORETTI)
[ ] Lab. TRAFORO: CREIAMO LA CARTINA DELL’ITALIA

€ 45,00

a VIGO MEANO martedì

€ 20,00

a VIGO MEANO giovedì

€ 15,00

a MEANO sabato pom

[ ] Lab. TRAFORO: COSTRUIAMO CASETTE di compensato

€ 15,00

a MEANO venerdì

[ ] SPAZIO GENITORI e BAMBINI

gratuito

a MEANO mercoledì

[ ] BIMBI IN COMPAGNIA E GIOCHI IN ALLEGRIA

€ 10,00

a MEANO giovedì

[ ] FILO FILO’ - creare con il FELTRO – mese di …………..…..
[ ] Lab. creativi GUFI WELCOME PORTAFORTUNA

a MEANO martedì
a MEANO venerdì sera
a MEANO sabato pom

BIMBI IN COMPAGNIA E GIOCHI IN ALLEGRIA
ritrovarsi insieme un pomeriggio a giocare dopo la scuola materna
Dove
Q uando
Posti disponibili
Q uota per attività
Destinatari

M EANO , Via della Fornace 18/B
dal 27/02 al 10/04, i GIOVEDI’ (15.00 - 17.30)
20
€ 10,00 a famiglia per tutto il periodo
bambini/e delle SCUOLE MATERNE

SPAZIO GENITORI e BAMBINI
l’attività è rivolta a mamme e/o papà che desiderano condividere il gioco e la merenda con i propri
figli, scambiando due chiacchiere con altri genitori e favorendo l’amicizia tra i bambini
Dove
M EAN O, Via della Fornace 18/B
Q uando
dal 26/02 al 09/04, i M ERCO LEDI' (16.15 – 18.00)
Posti disponibili
25
(è richiesta la presenza sia del genitore che del bambino)
Q uota per attività
gratuita
Destinatari
Bambini dai 0 ai 10 anni con mamme e/o papà

sostienici con il 5 per mille
codice fiscale ADAM 099 – 02283480222
Se vuoi puoi sostenere le attività presenti e future della cooperativa sociale ADAM 099 con
liberalità (anche finalizzate a determinati progetti) versate direttamente sul c/c bancario,
che sono detraibili ai fini delle imposte, essendo ADAM 099 una ONLUS.
AIUTACI A DIFFONDERE QUESTE OPPORTUNITA’ AI TUOI AMICI E PARENTI.

Modulo d'iscrizione inverno-primavera 2014 - PROGETTO VIVAIO
Dati genitore o partecipante maggiorenne
Cognome
Nome
Indirizzo res.
Comune res.

Frazione

Tel cellulare

Tel fisso

Altri tel
Codice Fiscale
email
Dati bambino/a/i ragazzo/a/i
Cognome

Nome

Data di nascita

Classe frequentata

Cognome

Nome

Data di nascita

Classe frequentata

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. Autorizzo inoltre mio/a figlio/a a partecipare alle uscite in programma e mi
assumo tutte le responsabilità per eventuali danni da lui/lei provocati a persone e cose.
Autorizzo le seguenti persone diverse dal sottoscritto a ritirare il bambino/a:

………………………………….…………………………………………………………………………………………………….………………………………

Data …………….…… Firma di un genitore …………………………………………………...………………....…………….

