COMUNE DI SAMASSI
ASSESSORATO ALLE
POLITICHE SOCIALI

INVERNO AL CENTRO
D’AGGREGAZIONE SOCIALE
Samassi in via Gobetti 5 (2° piano)
“PARTECIPA ANCHE TU …”
Attività rivolte a minori, adolescenti e adulti residenti nel Comune
di Samassi
LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE
Per info e iscrizioni:
Servizio Sociale Comunale Moduli di
iscrizione: C/o servizio sociale
comunale o sul sito web del comune.

Oppure chiamaci o scrivici
Salvatore Aru – tel. 335 750 1537
Claudia Frau – tel. 344 026 9580

Un’opportunità di socializzazione e aggregazione con tante iniziative
Le attività verranno organizzate nel pieno rispetto delle Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non
formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19 aggiornate al 21 maggio 2021
Spazio adolescenti
Ragazzi 11/17 anni

Bambini 6/10 anni

Attività di aggregazione,
laboratori
e percorsi di incontro tra
coetanei
Lun. e Merc. Dalle 17.00
alle 19.00

Laboratorio di lettura creativa

“DigiNote” Laboratorio Musicale
Dove potrai imparare a fare e creare
musica.
Lun dalle 16.00 alle 19.00
Tiro con l’arco corso per
divertirsi e imparare una nuova
disciplina sportiva;
Merc. dalle 16.00 alle 18.00
Supporto scolastico;
dove poter studiare con il supporto
degli operatori del centro
Lun e Merc. dalle 15.00 alle
17.00

Comune di Samassi
Provincia del SUD SARDEGNA AREA POLITICHE
SOCIALI Via Municipio, 1 - C.F. e P.I. 00518190921

Dove la lettura di un libro intreccia
con la musica e l’animazione.
Martedì dalle 17.00 alle 19.00
Genitori e bambini 3/5 anni
Percorsi esperienziali di animazione
alla lettura genitori/figli.
Sabato dalle 16.00 alle 18.00
Adolescenti, giovani e adulti
Laboratorio Natalizio di riciclo creativo
Dove arte, creatività e divertimento
si uniscono per creare degli
addobbi e allestire
uno spazio pubblico del paese
in occasione del Natale.
Lun e Merc dalle 17.00 alle 19.00
*i giorni e gli orari indicati potrebbero
subire variazioni per esigenze organizzative.
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