MODULO D’ISCRIZIONE AL
“LABORATTIVO Tra Arte e Natura”
Vittorio Veneto c/o Parco Fenderl
(il presente modulo va compilato per ogni minore iscritto)
Il sottoscritto/a ________________________________________

Per informazioni e adesioni:
ISCRIZIONI
ENTRO IL
03/08/2016

Maria Cristina Zago 349 7664144
m.zago@itaca.coopsoc.it
Chiara Vozza 377 1314167

residente a ___________________________________________
in via ________________________________________ n.° _____
cellulare ___________________ altri recapiti________________
e-mail _______________________________________________
IN QUALITA’ DI GENITORE DEL MINORE
Cognome ______________________________________________
Nome _________________________________________________
nato/a a _______________________________ Prov. _________

Costo: € 80,00 + € 5,00 costi assicurativi
Il materiale per il laboratorio è incluso
Il pagamento della retta potrà essere effettuato in una delle
seguenti modalità:
 tramite bonifico bancario intestato a Cooperativa itaca, vicolo
Selvatico 16, 33170 Pordenone, c/o Friulovest Banca, via dei
Molini 7, 33170 Pordenone;
IBAN: IT25O0880512500021000000787
 tramite bollettino postale intestato a Cooperativa itaca ONLUS sul
C/C n. 48064521
 in contanti presso l’ufficio Itaca di Conegliano, via Pittoni 79, il
giorno 27/07/2016, dalle 09.00 alle 15.30.

il ___________________
CHIEDE
di poter iscrivere il proprio figlio al “LABORATTIVO Tra Arte e
Natura” che si svolgerà dal 29/08/2016 al 02/09/2016 presso Parco
Fenderl, vi a S.Gottardo, Vittorio Veneto.
DICHIARA

-

-

che le dichiarazioni riportate sono rese ai sensi degli art.
46 e 47 del T.U. in materia di documentazione
amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del sopra citato D.P.R. 445/2000 e della
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione
rivelatasi successivamente mendace.

La causale da indicare nel bonifico e nel bollettino postale è la
seguente: ‘retta per [nome e cognome del minore] – iscrizione al
LABORATTIVO di Vittorio Veneto.
La ricevuta di pagamento, assieme alla ‘scheda bambino’ e al
‘modulo privacy’ (reperibili sul sito di Itaca all’indirizzo
www.itaca.coopsoc.it nella sezione SERVIZI > CENTRI ESTIVI),
potranno
essere
consegnati
contestualmente
all’atto
dell’iscrizione
o
inviati
via
mail
all’indirizzo
m.zago@itaca.coopsoc.it entro il 03/08/2016.
La mancata consegna della ricevuta di pagamento, della ‘scheda
bambino’ e del ‘modulo privacy’, comporterà l’annullamento
dell’iscrizione a favore delle domande successivamente
pervenute

Il laboratorio sarà attivato con
la partecipazione di almeno 18 bambini
“Le cose che il bambino fa, rimangono nel regno
del cuore fino alla vecchiaia;

Data _________________
Firma _______________________________________

Cooperativa Itaca
organizza

a cosa più bella della vita è che la nostra Anima
rimanga ad aleggiare nei luoghi dove una volta
giocavamo”

LABORATTIVO
Tra Arte e Natura
dai 9 ai 12 anni
presso
PARCO FENDERL
VITTORIO VENETO

Dal 29/08/2016
al 02/09/2016

COOPERATIVA ITACA
Fondata il 29 giugno 1992 a Pordenone, Itaca
è una Cooperativa Sociale di tipo "A" che opera
nei campi dell'impegno sociale, sanitario ed
educativo. Itaca agisce in una vasta area territoriale che comprende il Friuli Venezia Giulia, le province venete di Treviso, Venezia e
Belluno e la provincia autonoma di Bolzano.
La Cooperativa, senza fini di lucro, ha lo scopo
di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari
educativi.
Dal 1993 la Cooperativa Itaca progetta e gestisce i centri estivi dove viene svolta l'attività ricreativa rivolta alla comunità giovanile compresa tra 0 e 14 anni. Socializzazione, divertimento, apprendimento, rispetto, appartenenza comunitaria, insieme al sostegno offerto alle famiglie impegnate nel lavoro, sono gli
obiettivi che guidano gli interventi. La ricerca
di proposte innovative e originali caratterizza
ogni anno i progetti proposti

Sede del corso: Il Parco Fenderl
Uno splendido e incontaminato spazio verde
di circa undici ettari, cinque a prato e sei a
bosco, alle pendici del Monte Altare in pieno
Centro Città a Vittorio Veneto, a ridosso della
linea ferroviaria, accessibile a sud da Via San
Gottardo, a nord da Via del Meril.
L'edificio, d'inizio secolo scorso, è gestito dal
Consulta
dell’Associazionismo
Culturale
Vittoriese ed è dotato di ampie sale luminose
ove si svolgono le attività di oltre 30
associazioni culturali.

Chi siamo?

Il progetto

Cinzia Busetti: maestra d’arte con
formazione in terapia del colore
ad indirizzo antroposofico, da
anni
lavora
con
laboratori
artistici sia con i bambini che con
gli adulti; è stata responsabile
artistica
presso
l’associazione
L.I.S.A. di Bergamo dove ha anche
collaborato nell’asilo. Attualmente
lavora presso il Dante College
International di Vittorio V. con le
primarie per l'Educazione all'Arte.

Saranno proposte una serie di
attività che, inserite in un ritmo
quotidiano, stimoleranno in
modo armonico e gioioso il
corpo e la mente del bambino .
Si inizia con esperienze di
movimento
e
ascolto
nella
natura (passeggiate, giochi di
interazione del gruppo, ricerca
materiale e suo utilizzo per
laboratori creativi) per poi
proseguire
con
il
caldo
nutrimento
del
fare
arte:
plasmare la creta.

Chiara Vozza: mamma
di due
bimbe, laureata in Lettere, dal
2000 insegnante di tecniche di
riequilibrio energetico e psicoemozionale attraverso l'uso del
corpo e dell'espressione artistica
(canto,
danza,
pittura),
ha
lavorato a Padova, Ponte nelle Alpi
e Vittorio Veneto. Da cinque anni
tiene corsi esperienziali per adulti
e bambini sui Mandala, strumenti
meravigliosi
di
riequilibrio
e
scoperta di sé.


Il campus si articola da lunedì a
venerdì, dalle 8.30 alle 13.00,
con possibilità di ingresso dalle
8.00 alle 9.00 e uscita dalle 12.30
alle 13.00.

