
Laboratori estivi 2018
L'associazione  DisegnoINsegno  propone,  nei  mesi  di  giugno  e  settembre  2018,
laboratori a carattere artistico creativo che vogliono essere una bella occasione per
approfondire passioni personali che chiedono di essere espresse: è rivolto a bambini
dai 6 ai 12 anni.I bambini saranno coinvolti sia in attività manuali che si svolgeranno
all'interno del  laboratorio,  che in attività manuali,  motorie e percettive che avranno
luogo all'esterno  della sede operativa ovvero nei parchi di Villa Spada e Villa delle
Rose  adiacenti   all'associazione,  ed  anche  in  aree  verdi  più  distanti  ed  in  luoghi
specifici della città. Sarà nostra cura alternare le attività, con momenti di relax e gioco
libero;   nostro  desiderio  è  che  alla  fine  della  settimana,  guardando,  esplorando,
facendo, il  vostro bimbo/a senta di  essersi potuto esprimere liberamente e di  avere
ricevuto qualche spiegazione in più sul mondo che lo circonda.

Informazioni utili
Recapiti:
Per comunicazioni immediate:  
Antonio Postacchini: 334/9574983

Per comunicazioni non urgenti : info.disegnoinsegno@gmail.com

Orari:
Accoglienza  -  dalle  8,30  alle  9,30.  Vi  comunicheremo  se,  in  occasione  di  uscite,
occorrerà essere puntuali ad un orario preciso. 
Termine delle attività -  16,30. Se dovete venire a prendere il vostro il bimbo/a prima, è
possibile. Il venerdì il laboratorio terminerà alle 14,00
Indumenti:
Per  potere  lavorare  in  libertà  ,  esortiamo  i  genitori  a  controllare  che  i  bambini
indossino indumenti comodi e sporcabili. Ci teniamo a sottolineare che l'associazione
non risponde di eventuali danni apportati a capi di abbigliamento e scarpe causati dai
materiali utilizzati durante il laboratorio (colori, colle, olio...).
Da portare in uno  zainetto:
--stick antizanzare con etichetta indicante il nome del bimbo
-maglietta vecchia anche del papà ,della mamma o di un fratello/sorella: diventerà il
nostro grembiule. 
-un ricambio completo, un cappellino, una giacchetta impermeabile (il tutto dentro un
sacchetto  scrivendo sopra il nome del bimbo). Resterà in sede per l'intero periodo.
-Una foto tessera del bimbo 
Da non portare: 
giochi  ed  oggetti  personali,  cellulari.  Per  esperienza,  sono  spesso  occasione  di
distrazione  dall'attività  del  gruppo  e  litigi.  L'associazione  non  è  responsabile  di
eventuali danni o smarrimenti.
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Pasti: 
Opzione 1) Servizio mensa consegnato in sede da fornitore esterno. Costo al pasto: 7
euro da pagare all’inizio della settimana. L’azienda erogatrice del pasto si riserva di
attivare tale servizio con un minimo di 6 richiedenti a settimana.
Opzione 2) Pranzo portato da casa: il laboratorio dispone di un frigo ma non è possibile
scaldare pietanze.
Il laboratorio mette a disposizione dei bimbi: frutta fresca, pane e marmellata, biscotti,
acqua, succhi di frutta.

Costi e pagamento: 
Costo complessivo (esclusi i pasti): 131 € per settimana;
Caparra  entro  venerdì  18  maggio:  31€  a  settimana   da  versare  presso  la  sede
operativa in Via G.Onofri 4/a  il martedì, mercoledì e giovedì dalle 18,30  alle 19,30 o
tramite bonifico bancario da intestare a : 
Associazione Disegnoinsegno
Banca Prossima IBAN: IT09 N033 5901 6001 0000 0101 529 
causale: CAPARRA- nome del bambino- lab estivi dal – al-
Saldo : da versare entro il  primo giorno di laboratorio in contanti o tramite bonifico
bancario (causale: SALDO- nome del bambino- lab estivi dal – al-)

Numero partecipanti:
I laboratori si attiveranno con un minimo di 6 iscritti. Numero massimo: 25 bambini.

Consegna degli elaborati:
i bambini porteranno a casa gli elaborati da loro realizzati al termine dell'attività fatto
salvo  alcuni  prodotti,  come  ad  esempio  gli  oggetti  in  argilla  che,  dovendo  subire
asciugatura e cottura, potranno essere ritirati in tempi successivi

Assicurazione
Tutti  i  soci   dell'associazione  godono  di  copertura  assicurativa  a  tutela  della
Responsabilità  Civile  verso  Terzi  e  Prestatori  di  lavoro  nell’ambito  delle  attività  di
associazione. I bambini iscritti al campo estivo sono coperti anche da polizza infortuni.
Entrambe le polizze sono strutturate dal Consorzio C.A.E.S. Si può prendere visione
dei parametri contrattuali in laboratorio

Trasporti
Munire i bambini di biglietti dell'autobus o abbonamento che possono essere tenuti in
sede dentro allo zainetto personale

Entrata ai musei
In genere ogni laboratorio prevede la visita ad un museo cittadino il cui costo di entrata
può essere nullo e può arrivare al massimo ai 10 euro: dipende da museo a museo.

Chi starà con i bambini
Antonio  Postacchini: nato  nel  1961  pittore  e  storico  dell’arte  (diplomato
all’Accademia di Belle Arti di Bologna e laureato in Storia delle Arti all’Università di
Bologna).Esegue quadri ad olio, incisioni all’acquaforte, acquarelli e matite su carta.
Dall’89  ad  oggi  ha  esposto  in  importanti  mostre  personali  e  collettive  in  Italia  e
all’estero.  Dal  '92  è  insegnante  di  tecniche  pittoriche  presso  l'associazione
DIsegnoINsegno.  Ha  collaborato  con  il  Museo  Morandi  e  gli  Amici  dei  Musei  del
Comune di Bologna conducendo visite guidate in italiano e inglese e lezioni di disegno
ed acquerello all’interno del Museo



Carlotta  Fazioli: nata  a  Bologna  nel  1969.  Diplomata  perito  tecnico  agrario,  ha
frequentato  corsi  per  addetto  ai  parchi  naturali,  per  operatore  delle  fattorie
didattiche,  nuove  metodologie  di  diattica  ambientale  (  Istituto  di  Educazione  alla
Terra), scuola di Shiatzu e medicina cinese,  lavorazione della ceramica, della carta
riciclata e laboratori di arte e immagine, ha approfondito la formazione sulla  relazione,
comunicazione  e  ricerca  personale.
GAE  (  guida  ambientale  escursionistica)  dal  1990,  svolge  attività  di  educazione
ambientale nelle scuole e campi estivi. Ha lavorato per il Parco dei Gessi Bolognesi,
del Po e dell'Orba (AL) e per molti altri centri di educazione ambientale in Italia. Ora
collabora con il Centro Antartide e CADIAI 

Paola  Tandurella: nata  a  Gela  nel  1988.  Diploma  di  Maturità  classica,  laurea
magistrale  in  Filologia  Moderna.  Ha  frequentato  corsi  DITALS  (Certificazione  in
didattica dell’italiano a  stranieri)  dell’Università  di  Bologna e corsi  sul  tema BES E
DSA.Dal 2007 svolge attività di educatrice nei campi estivi in Sicilia (Gela, Catania).Dal
2016 insegna come educatrice linguistica in scuole ed enti privati di Bologna e come
docente  nella  didattica  speciale  per  alunni  diversamente  abili  presso  il  centro  di
formazione professionale CEFAL di Bologna.
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