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Il Servizio sociale dei Comuni e la Cooperativa Aracon, in collaborazione con il 

Comune di Artegna e il Comune di Gemona del Friuli, propongono alle famiglie del 

territorio un ciclo di incontri per bambini dai 12 ai 36 mesi e per i loro genitori. Le 

attività, realizzate nel rispetto delle misure vigenti per prevenire e contrastare la 

diffusione del Coronavirus, saranno condotte da operatrici della Cooperativa. 
 

OBIETTIVI 
BAMBINI E GENITORI  

▪ Promuovere le interazioni e le relazioni. 
▪ Stimolare l’autonomia e l’esplorazione dell’ambiente. 
▪ Favorire la creatività.  

GENITORI  

▪ Promuovere occasioni di conoscenza, dialogo e scambio tra genitori. 

▪ Condividere buone prassi in campo educativo. 
 

ATTIVITÀ 
Giochi, attività di manipolazione, travasi, disegno, costruzioni, canti, filastrocche, rime 

e letture. 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
Gemona del Friuli: mercoledì 9, 16, 23 e 30 novembre e mercoledì 7 e 14 dicembre 

Artegna: lunedì 14, 21, 28 novembre e lunedì 5, 12 e 19 dicembre 

 

ORARI 
Mercoledì, ore 16.15-17.45 (ingresso dalle ore 16.00, uscita fino alle ore 18.00) 

Lunedì, ore 10.00-11.30 (ingresso dalle ore 9.45, uscita fino alle ore 11.45) 

SCHEDA DI ADESIONE - Tutti i campi sono obbligatori 
 

IO SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome del genitore) 

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

nato/a a …………………………………………………………..………………………………………...…………………………………………… 

il (indicare data di nascita) …………………………..………………………………………………..……………………………… 

residente nel Comune di …………………………..………………………………………….………………………………………. 

in via/piazza ……………………………………………………………………………………………….…………………. n. …….………… 

telefono ……………………………..……………………………………………………………………….………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………….…………………..…………………………………….… 

GENITORE DI (nome e cognome figlio/a) 

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

nato/a a ………..……………………………………………….………………………………………………………….…………...…..………….. 

il (indicare data di nascita) ………………………..…………………………………………….…………………………………... 

residente nel Comune di …………………………..…………………………………………...……………………………..……... 

in via/piazza ……………………………………………………………………………………………….…………………. n. …….……….. 

MI ISCRIVO E ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A 

al laboratorio «Tuttintondo» che si svolgerà ad Artegna e a Gemona nelle 

seguenti date (barrare le caselle delle date alle quali si intende partecipare) 

ADESIONI 
Sarà possibile accogliere al massimo 8 coppie/famiglie. Per ogni partecipante sarà 

attivata una copertura assicurativa. 

Le attività sono gratuite, l’iscrizione è obbligatoria. Dovrà essere effettuata una 
preiscrizione inviando, entro venerdì 4 novembre 2022, l’allegata scheda 
compilata in ogni sua parte all’indirizzo di posta elettronica 
elena.colautto@aracon.it oppure, tramite WhatsApp, al numero 345.8875590. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare le operatrici al numero 345.8875590. 

 Mercoledì 9 novembre a Gemona  

 Lunedì 14 novembre ad Artegna 

 Mercoledì 16 novembre a Gemona  

 Lunedì 21 novembre ad Artegna 

 Mercoledì 23 novembre a Gemona  

 Lunedì 28 novembre ad Artegna 

 Mercoledì 30 novembre a Gemona  

 Lunedì 5 dicembre ad Artegna 

 Mercoledì 7 dicembre a Gemona  

 Lunedì 12 dicembre ad Artegna 

 Mercoledì 14 dicembre a Gemona  

 Lunedì 19 dicembre ad Artegna 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto 

del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati del Parlamento 

Europeo e del Consiglio d’Europa n. 
679/2016 (GDPR) e ai sensi dell’articolo 
13 del Decreto legislativo n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

Data …………………………..……………………            

Firma ………..…………….…….………………… 

 


