
       Politiche Giovanili di Casarsa della Delizia

MAI SOLI AL SOLE - Estate 2013

Corso di formazione per animatori 
destinato ai giovani dai 15 ai 20 anni

10 - 20 GIUGNO 2013

Associazione Il Noce
Via Vittorio Veneto, 45

33072 Casarsa della Delizia
Tel.0434 870062 Fax.0434 871563

ilnoce@tin.it

Ufficio Politiche Giovanili
Città di Casarsa della Delizia

Palazzo De Lorenzi - Brinis
via Stazione 2

33072 Casarsa della Delizia
tel. 0434 873937 / 335 8710649

fax 0434 873906
e-mail: pgcasarsa@gmail.com

http://progettogiovanicasarsa.myblog.it

Mercoledì 16.00-18.00
Martedì e Giovedì 10.00-12.00

Lunedì, Mercoledì e Giovedì 16.00-19.00

Servizi delle Politiche Giovanili
 in coprogettazione con

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO

RESIDENTE A 

IN VIA

TELEFONO

E.MAIL

ESPERIENZA *

* indicare il numero di  centri estivi svolti come animatore volontario nel corso degli anni

Scheda di iscrizione
da compilare e consegnare entro il 10 giugno 2013     

chiede di iscriversi al CORSO ANIMATORI 2013

Se minorenne: 

Io sottoscritto …..................................................................... 

genitore (o chi ne fa le veci) di …............................................
autorizzo  mio figlio a iscriversi al CORSO ANIMATORI 2013 e 
autorizzo con la presente gli enti organizzatori a riprendere la 
sua immagine, riprodurla, diffonderla, proiettarla a solo scopo 
didattico, educativo e istituzionale. Dichiaro inoltre che l’im-
magine è stata prestata a titolo gratuito.

Sono a conoscenza che il laboratorio di “la carta prende vita” 
verrà effettuato presso la sede del CSO  Il Piccolo Principe ad 
Arzene e che il personale delle Politiche Giovanili di Casarsa si 
occuperà del trasporto con mezzi in dotazione;

firma _____________________________________________________

Informativa art.13 Decreto legge n. 196 de 30/06/’03 - I dati forniti sono utilizzati per fini istituzionali, attinenti all’inse-
rimento, mediante utilizzo di supporti informatici e cartacei. Vengono trattati solamente dal personale dell’Ufficio Unico 
delle Politiche Giovanili per le operazioni di inserimento e conseguente archiviazione. L’interessato può in ogni modo 
avvalersi dei diritti previsti dall’art. 7 del decreto Legge n. 196/2003 ed in particolare può richiedere di ottenere l’aggior-
namento, la rettificazione, l’integrazione o la cancellazione deidati forniti, previa comunicazione scritta all’Ufficio Unico.

ANIMATORI
CORSO

Progetto Gi.A.S.
info



face-painting
a cura di oriana

mercoledi 12 ore 14.30 - 17.30
tecniche di pittura su viso

io, tu, noi
a cura di giacomo

giovedi 13 ore 17.00 - 19.00
tecniche di animazione teatrale

decorazioni
a cura di rosellina

lunedi 17 ore 9.30 - 12.30
realizzazione di cornici e segnalibri 

concretamente
a cura di arianna

lunedi 17 ore 15.00 - 17.00
creazione di oggetti con materiali semplici

pannolenci e feltro
a cura di daniela

lunedi 17 ore 15.00 - 18.00
creazioni e decorazioni

la carta prende vita
a cura del c.s.o. piccolo principe

martedi 18 ore 8.45 - 12.15
creazione di Portapenne e Blocknotes

trampoli
a cura di max

martedi 18 ore 15.00 - 18.00
... camminare a mezzo metro di altezza

IL RUOLO DEL 
VOLONTARIO

LUNEDI  10

A CURA DI DARIA

PRESENTAZIONE 
DEL CORSO, DEI CENTRI 
E DELLE ATTIVITà ESTIVE

A CURA DEL PROGETTO GIOVANI, DEL PUNTO VERDE,

DELL' ESTATE RAGAZZI E DELL' ASS. IL NOCE

ANIMATORi   
MARTEDI  11

a cura del Centro di Ascolto e Orienta
mento 

dell' Ambito Est 6.2

livello 1  under 16
primo anno da animatore

TUTTI
dalle 

14.00  alle 
17.00

dalle 
14.00  alle 

17.00

dalle 
9.30  alle 

12.30

livello 2  under 20 
animatore da qualche anno

DUE LABORATORI A SCELTA

il cerchio
a cura di ciccio

martedi 18 ore 16.00 - 18.00
strumenti divertenti per l'animazione

cernit
a cura di elisa

mercoledi 19 ore 9.30 - 12.30
creazione di bigiotteria con cerniti 

aquiloni
a cura di mansueto

mercoledi 19 ore 14.30 - 18.00
creazione di aquiloni con materiali semplici 

GIOCOLERIA
a cura di max 

giovedi 20 ore 15.00 - 18.00
creazione di materiali di giocoleria e sperimentazione

il corso animatori si svolgera' 
presso il Progetto Giovani

ogni aspirante animatore partecipera'
ai due appuntamenti "per tutti"
e a due dei laboratori creativi 

i posti per ogni laboratorio sono limitati e 
la scelta verra' effettuata il primo giorno del corso

 
alla conclusione del percorso formativo 

verra' rilasciato un attestato

i gestori dei Centri Estivi richiedono volontari formati 
che abbiano seguito il Corso animatori 2013

indicazioni:
per il laboratorio di trampoli e' necessario indossare pantaloni lunghi comodi;
il laboratorio di "la carta prende vita" si svolgera' presso la sede del c.s.o. 
ad arzene (e' garantito il trasporto); e' necessaria la massima puntualita' e 

molta voglia di divertirsi.
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