
PUNTO VERDE 
27 giugno al 29 luglio
Le attività si svolgono 
dal lunedì al venerdì 
dalle 7.45 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 17.45, 
presso la sede della Scuola Primaria 
dell’Istituto Comprensivo a Casarsa;

Il Punto Verde è rivolto ai bambini dai 6 anni 
fino ai ragazzi di 11 anni (prima media);

Il servizio, all’insegna del divertimento e dello svago, 
risponde alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro delle famiglie.

Accompagnati da una storia i ragazzi saranno coinvolti in:
- attività musicali, sportive e ricreative
- laboratori manipolativi e creativi
- giochi organizzati e gioco libero 
- gite ed escursioni
- feste e incontri con associazioni e gruppi del territorio

I ragazzi saranno seguiti da animatori della 
Cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” di Casarsa 
e da un gruppo di giovani volontari delle associazioni 
locali (Il Noce, Azione Cattolica, Agesci) formati nei 
corsi specifici organizzati dal Progetto Giovani e dal 
Piccolo Principe.

È garantito uno sconto ai possessori di Carta Famiglia

Info Ufficio Politiche Giovanili – Palazzo De Lorenzi Brinis  
0434873937 http://progettogiovanicasarsa.myblog.it
Punto Verde cell. 3394302007

ESTATE RAGAZZI
4 luglio al 27 agosto
Le attività si svolgono 
dal lunedì al venerdì 
dalle 15.30 alle 19.00, 
presso il Centro Comunitario Parrocchiale 
di San Giovanni;

L’Estate Ragazzi è rivolta ai bambini dai 6 anni 
fino ai ragazzi di 14 anni (terza media);

Le giornate verranno strutturate in due momenti:
Prima parte: gioco libero e sport vari;
Seconda parte: giochi organizzati dagli animatori 
che consistono in tornei sportivi per i ragazzi delle 
medie e di quinta elementare, e in giochi di gruppo 
per i più piccoli.

Saranno inoltre proposti laboratori di pirografo, 
cucina, art-attack, pattinaggio, balletto, mosaico, 
pittura su stoffa, pittura su foglie, trampoli, ecc. 
oltre a giornate speciali e gite.

Dal 22 al 27 Agosto è in programma la “Settimana 
dei ragazzi”, i rioni del paese si sfidano tra tornei 
sportivi e giochi.
I ragazzi saranno seguiti da 3 animatori responsabili 
dell’Estate Ragazzi ed un gruppo di giovani volontari 
delle associazioni locali (Estate Ragazzi, Il Noce, 
Azione Cattolica, Agesci) formati nei corsi specifici 
organizzati dal Progetti Giovani e dal Piccolo Principe.

Info Associazione Estate Ragazzi
cell. 3394618563

ANIMAZIONE DI PARCHI
27 giugno al 9 settembre

Parco di Via Aviotte - Lun 10.00-12.00
Parco di via Dante - Mar 17.00-19.00
“Parco Lampo” in via Mantegna - Mer 10.00-12.00
“Parco Sole” in via Biasutti - Gio 17.00-19.00

Attività che si svolge nelle aree verdi attrezzate e aiuta 
le famiglie a far trascorrere piacevolmente il tempo 
libero di bambini e ragazzi.
L’Animatore di parchi è un nuovo amico sotto casa che:
-  farà sperimentare nuovi giochi
-  aiuterà a socializzare e sviluppare nuove relazioni
-  proporrà la partecipazione a laboratori creativi
-  consentirà di conoscere meglio l’ambiente 
 circostante nei suoi diversi aspetti
- educherà al valore del rispetto delle regole per la  
 convivenza civile e per la tutela degli spazi 
 e della cosa pubblica

Gli animatori non sono babysitter.  La responsabilità 
dei minori nel parco rimane a carico dei genitori.

Info Ufficio Politiche Giovanili – Palazzo De Lorenzi Brinis  
0434873937  http://progettogiovanicasarsa.myblog.it
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POLITICHE GIOVANILI
“di giovani che si impegnano 
ce n’è un sacco”

Venerdì 10 giugno
Festa del Piedibus - Progetto In tutta sicurezza
Area Fiesta di San Zuan

Dal 15 al 25 giugno
Corso di formazione per animatori di centri estivi 
destinato ai giovani dai 15 ai 20 anni 
presso il Progetto Giovani

Sabato 25 giugno
durante il Musikemate
Area Fiesta di San Zuan
“il Giocabimbi” spazio animazione per bambini 

Durante il mese di luglio
Laboratori di Street Art, Murales
Corso di computer “i ragazzi insegnano agli anziani”

Insieme ai Progetti Giovani del Sanvitese:

Sabato 2 Luglio

Centro Sportivo di Casarsa
Tornei sportivi (pallavolo, Calcio a 6, Basket) 
Iscrizioni entro il 25 giugno
http://summergames.myblog.it

Mercoledì 13 Luglio 
Festa in Piscina
Piscina comunale di San Vito
Insieme ai Progetti Giovani del Sanvitese

CASARSA della DELIZIA
Giardino di Palazzo De Lorenzi - Brinis Via Stazione, 2

tel. 0434 873937 - fax 0434 873906

pgcasarsa@gmail.com
http://progettogiovanicasarsa.myblog.it

      progetto giovani casarsa

Il progetto nasce dalla 
collaborazione tra le realtà 
educative del territorio 
per proporre ai bambini e 
ragazzi esperienze educative 
e coinvolgenti e ai giovani 
occasioni di divertimento e 
di volontariato in favore della 
comunità, con la convinzione 
che investire nelle nuove 
generazioni significa investire 
nel futuro della nostra città 
e della nostra società 

Condividono e collaborano:

 Città di Casarsa della Delizia
 Assessorato alle Politiche Giovanili
 

 Ass. il Noce

 

 Ass. Estate Ragazzi

 

 Azione Cattolica Casarsa-San Giovanni

 

 Coop. Soc. Il Piccolo Principe 

 

 Ass. Agesci Casarsa-San Giovanni ragazzi e giovani 
protagonisti dell’estate 

a sostegno delle famiglie


