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Un luogo pensato per tutti i ragazzi e le ragazze
di età compresa tra i 14 e i 29 anni
residenti nel Comune di Artegna;
un’alternativa al solito bar per incontrarsi
e fare delle attività interessanti anche in autonomia;

Per info:
COMUNE
DI ARTEGNA
348.2549701
COOP. ARACON
347.7982704

un primo appuntamento per illustrare il senso
e le modalità di utilizzo di questo nuovo spazio (GRATUITO!);
un progetto: “GIOVANI E ANIMAZIONE”
del quale si vorrebbe parlare (vedi retro ) …
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Progetto “GIOVANI E ANIMAZIONE”
Di cosa si tratta?
Di un percorso formativo gratuito sui temi dell’animazione rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai
25 anni residenti nel Comune di Artegna nel periodo febbraio/giugno 2012.
Come si articola?
6 incontri formativi della durata di 2.30 ore ciascuno (dalle 16.00 alle 18.30) da realizzarsi a
cadenza quindicinale nelle giornate di martedì 28 febbraio, 13 e 27 marzo, 10 e 24 aprile, 8
maggio; 3 workshop mensili centrati sul tema del gioco, della progettazione e di un filmevento; alcuni appuntamenti (una “Festa di primavera”, due pomeriggi di animazione e una
“Notte sotto le stelle”) all’interno dei quali i partecipanti avranno modo di restituire alla comunità le competenze sviluppate.
Quali i temi affrontati?
Conoscenza e gestione di un gruppo da animare; capacità, competenze e ruolo dell’animatore;
la comunicazione efficace; Il gioco come strumento; conduzione del gruppo animatori; gestione
dei conflitti.
-----------------------------------------------------------------------------

Progetto “GIOVANI E ANIMAZIONE” - Modulo di iscrizione
Io sottoscritto/a
Nato/a
Aracon
Coop. Soc. Onlus

Data di nascita
Residente nel Comune di

V.le Tricesimo, 181
33100 UDINE

Indirizzo
Telefono




MI ISCRIVO (se maggiorenne)

ISCRIVO ED AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A (se minorenne)

Nome e Cognome
Nato/a
Data di nascita

IL PRESENTE MODULO PUÒ
ESSERE CONSEGNATO IN
OCCASIONE
DELL’INAUGURAZIONE DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE
OPPURE PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE
ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 12.00 DI SABATO
25.02.2012.
ORARI BIBLIOTECA
Lunedì dalle 15.00 alle 19.00
Martedì dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì dalle 15.00 alle 18.00
Sabato dalle 10.00 alle 12.00

Residente nel Comune di
Indirizzo
Telefono

a partecipare al progetto “Giovani e animazione” che si svolgerà ad Artegna nel periodo febbraio/giugno 2012 presso i locali del nuovo Centro di
Aggregazione Giovanile o in eventuali altre sedi individuate come necessarie per il completo svolgimento del programma da svolgere.
DICHIARO
di sollevare la Cooperativa Aracon da ogni responsabilità derivante dalla partecipazione all’iniziativa stessa.

 Sì

AUTORIZZO INOLTRE

 No

La Cooperativa Aracon ad utilizzare senza scopo di lucro eventuali immagini e/o registrazioni audio-visive relative a me stesso/a o a mio figlio/a
realizzate nell’ambito delle iniziative alle quali ho/ha preso parte. L’autorizzazione è valida per iniziative con finalità educative, formative, informative e di sensibilizzazione svolte anche tramite la messa in onda sulle televisioni pubbliche e private, in Italia e all’estero, su internet, nelle sale cinematografiche, in luoghi pubblici, su carta stampata e tramite altri possibili mezzi di comunicazione.
 Sì  No
ESPRIMO IL CONSENSO
Al trattamento dei dati personali e sensibili di me stesso/a e di mio/a figlio/a limitatamente a quanto concerne la presente iniziativa.

 Sì
Data _________________________

Firma _________________________

 No

