
Domenica 18 ore 16.00 • Teatro Pasolini
“L’ERA GLACIALE 4” Proiezione cinematografica
a cura della Pro Casarsa della Delizia (intero € 5,00 – Ridotto under 12 € 4,00)
… finale a sorpresa con il Gruppo Animatori del Progetto Giovani

Martedì 20 ore 9.00 • Auditorium regionale di Udine 

“EVENTO DEDICATO AI CONSIGLI COMUNALI 
DEI RAGAZZI (CCR) DELLA REGIONE” 
Partecipazione di una delegazione del CCR di Casarsa della Delizia

ore 20.30 • Ridotto del Teatro Pasolini

“IL PATTO EDUCATIVO TERRITORIALE” 
incontro – confronto con i soggetti proponenti 

Mercoledì 21 ore 17.00 • Biblioteca Civica di Casarsa 

“AMBARABA’ CICI’ COCO’ QUANTE STORIE SUL COMO’”
letture per bambini 2-6 anni a cura dei lettori volontari
Progetto “Nati per leggere” Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese

Venerdì 23 ore 16.00 • Progetto Giovani

“DIVERTIAMOCI”pomeriggio di divertimento con tornei, giochi, musica 
e cioccolata calda riservato a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado

Sabato 24 dalle ore 10.30 • Biblioteca Civica di Casarsa

“ PROPRIO COME ME!! - Avventure di bambini come noi”
letture per bambini 2-6 anni a cura dei lettori volontari
Progetto “Nati per leggere” Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese

dalle ore 15.00 alle 17.30 • Piazza Italia a Casarsa

“IL MONDO DEI GIOCHI”Animazioni, giochi e musica
un autobus pieno di giochi: tappeti elastici, trampoli, pneumatici sonori,labirinti verticali, svuotacampo in 
legno, giochi da tavolo vari, tiro al barattolo, tiro a segno con palline, tiro a segno con tappi, hokey gigante, 
forza 4 gigante, friulmemory,  gioco per immagini (Friuli), Twister Gigante, costruzioni giganti (Lego),
carta da disegno, pennarelli e colori e tante altre cose
a cura del Ludobus, in collaborazione con il Gruppo Animatori del Progetto Giovani

 Esposizione di libri per ragazzi, illustrati e interattivi,
 a cura della Bottega della Solidarietà “Il Piccolo Principe”
 Presentazione del Calendario 2013 dell’Associazione di volontariato “Il Noce”

Mercoledì 28 ore 17.00 • Sala Consiliare del Municipio

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Presentazione delle attività del CCR

18 - 28 Novembre 2012 Casarsa della Delizia
Anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

DOVERE DI RICORDARE, 
DIRITTO DI FARE FESTA

durAnte tuttA lA settimAnA 
esposizione nelle vetrine 

dei negozi di Casarsa e san Giovanni e 
nelle sedi delle associazioni aderenti di 

lavori e produzioni sul tema 
dei diritti, realizzati dagli studenti 

delle scuole locali.

Le scuole Materne 
sacro Cuore di Casarsa 

e Giacomo Jop di san Giovanni
tratteranno nelle loro attività i 

DiRiTTi AD AVeRe UnA 
CAsA ed un noMe
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insieme a: Commissione Giovani e Commissione minori dell’Osservatorio sociale / Ass. di volontariato “il noce” / Pro 
Casarsa della delizia / Biblioteca Civica di Casarsa della delizia / istituto Comprensivo di Casarsa / scuola materna sacro 
Cuore di Casarsa / scuola materna Giacomo Jop di san Giovanni / Biblioteca di Casarsa della delizia / Par san Zuan politiche Giovanili osservatorio sociale


