
Officina 3-6 ANNI



PACIUG’ARTE
Un insolito laboratorio
Lunedì ore 16-19 (dal 23 settembre al 14 ottobre)

Parole d’ordine: libertà e creatività. Quattro incontri per giocare e 
divertirci insieme con letture animate, materiali insoliti e naturali con 
cui “paciugare” e sperimentare in assoluta libertà. Realizzeremo la 
sabbia cinetica, il pongo commestibile e le tempere da dita per dare 
libero sfogo alla nostra fantasia.

MAGICO AUTUNNO
Arte, natura, colori
Lunedì ore 16-19 (dal 21 ottobre all’11 novembre)

L’autunno è la stagione più magica che ci sia! Giochiamo e creiamo con 
i suoi tesori: letture a tema, eco-ritratti, buffi personaggi con zucche 
stregate e suggestive lanterne di carta. Concluderemo il laboratorio 
con una festa di Halloween da paura!

LABORATORI SET-DIC 2019
BAMBINI 3-6 ANNI
E FAMIGLIE

SENSI IN GIOCO
Ascolto, guardo, tocco, annuso, assaggio
Lunedì ore 16-19 (dal 18 novembre al 16 dicembre)

Cinque incontri per dare spazio alla creatività ed educare alla 
percezione in un laboratorio sensoriale di lettura, musica e 
pittura. Giochi tattili, olfattivi e gustativi ci accompagneranno in 
questo divertente viaggio di esplorazione dei sensi. Per salutarci in 
occasione delle vacanze di Natale concluderemo il percorso con una 
festa dalle dolci sorprese.

Per iscrizioni e info:
Sportello informativo

Lunedì ore 9-12, Mercoledì ore 9-13, Giovedì ore 15-18
orienta.informa@opengroup.eu – 329 9485030

Parco Ca’ Ranuzza – Castelfranco Emilia (Mo)
www.officina-castelfrancoemilia.it

TUTTE LE ATTIVITÀ  
SONO GRATUITE

Tutti i laboratori
3-6 anni richiedono la 

presenza dei genitori



Officina 6-11 ANNI



LABORATORI SET-DIC 2019
PER BAMBINI 6-11 ANNI
E FAMIGLIE

MOSTRI IN SCENA!
Il teatro, le favole e l’arte dei burattini
Gruppo del mercoledì ore 16-19 (dal 25 settembre al 30 ottobre)
Gruppo del giovedì ore 16-19 (dal 26 settembre al 31 ottobre)

IN CHE SENSO…?
Laboratorio d’arte sensoriale
Gruppo del mercoledì ore 16-19 (dal 6 novembre al 18 dicembre)
Gruppo del giovedì ore 16-19 (dal 7 novembre al 19 dicembre)

Attività ludiche e creative per scoprire l’unicità di ognuno dei cinque 
sensi. Un percorso sensoriale che si snoderà in uno spazio tra il 
reale e il fantastico e che permetterà ai bambini di vivere esperienze 
percettive attraverso tecniche plastiche, sonore, grafiche, pittoriche 
ed emotive. Il percorso si concluderà con una mostra interattiva sui 
cinque sensi ideata e realizzata dai bambini.

Cosa sono i burattini? Scopriamolo insieme attraverso l’invenzione 
di storie e personaggi, la realizzazione di burattini e la costruzione di 
un teatrino. Il laboratorio si concluderà con una spaventosa festa di 
Halloween e la messa in scena del nostro spettacolo!

TUTTE LE ATTIVITÀ  
SONO GRATUITE

Per iscrizioni e info:
Sportello informativo

Lunedì ore 9-12, Mercoledì ore 9-13, Giovedì ore 15-18
orienta.informa@opengroup.eu – 329 9485030

Parco Ca’ Ranuzza – Castelfranco Emilia (Mo)
www.officina-castelfrancoemilia.it



Officina 11-14 ANNI



LABORATORI SET-DIC 2019
RAGAZZI 11-14 ANNI

SPAZIO DI ASCOLTO E AGGREGAZIONE
Accoglienza, giochi, assemblee e programmazione condivisa con i 
ragazzi
Tutti i venerdì ore 15.30-18.30
Per info: 3371455103

MADE IN SPAZZATURA
Non è una semplice raccolta differenziata!
Mercoledì ore 15.30-18.30 (dal 26 settembre al 16 ottobre)

4 incontri in cui temi quali l’emergenza ambientale, il ciclo dei 
“rifiuti” e gli stili di vita eco-sostenibili verranno affrontati attraverso 
video, foto, brainstorming e attività manuali. Scopriremo insieme 
come i rifiuti possono diventare una risorsa, per formare cittadini attivi 
e partecipi del nostro tempo.

L’OFFICINA DELLE IDEE
Riabilitiamo gli oggetti caduti in disuso
Mercoledì ore 15.30-18.30 (dal 23 ottobre al 20 novembre)

Educatori e ragazzi si cimenteranno in un’opera creativa che punterà 
a dare una nuova vita agli oggetti; riparandoli o modificandoli in modo 
fantasioso.

Mercoledì 30 ottobre: L’OFFICINA STREGATA
Festa di Halloween con film e merende

A CACCIA DELLA MERENDA!
Laboratorio sugli stili di vita 
Mercoledì ore 15.30-18.30 (dal 27 novembre al 18 dicembre)

Il primo passo verso uno stile di vita consapevole inizia anche 
dalla merenda! Proseguirà il filone emergency-green che ha 
coinvolto i precedenti laboratori e tratteremo nello specifico il tema 
dell’alimentazione. 4 incontri in cui i ragazzi saranno protagonisti 
con giochi, sfide e gite per conoscere gli alimenti e fare scelte più 
consapevoli.

Venerdì 20 dicembre: A SUON DI TOMBOLA!
Festa di Natale con tombola, giochi e panettone per salutarci in vista 
delle festività

TUTTE LE ATTIVITÀ  
SONO GRATUITE

Per iscrizioni e info:
Sportello informativo

Lunedì ore 9-12, Mercoledì ore 9-13, Giovedì ore 15-18
orienta.informa@opengroup.eu – 329 9485030

Parco Ca’ Ranuzza – Castelfranco Emilia (Mo)
www.officina-castelfrancoemilia.it



Officina 15-21 ANNI



AGGREGAZIONE E ASSEMBLEE
Incontri per la programmazione condivisa con i ragazzi
Tutti i giovedì ore 15.30-18.30 dal 26 settembre al 19 dicembre
Via P. Nenni 9, Castelfranco Emilia - Per info: 3426163670

LABORATORI SET-DIC 2019
RAGAZZI 15-21 ANNI

SKILLS LABS
Ciclo di laboratori per le competenze
Tutti i martedì ore 15.30-18.30 dal 24 settembre al 17 dicembre
Via P. Nenni 9, Castelfranco Emilia - Per info: 3426163670

In collaborazione con gli istituti superiori, i ragazzi e le ragazze del 
territorio hanno la possibilità di lavorare con gli educatori di Officina al 
fine di migliorare le proprie competenze attraverso la partecipazione 
ai seguenti laboratori che si alterneranno nel periodo settembre-
dicembre:

• Fotografia digitale e Social Network
• Piccola falegnameria e sartoria
• Ciclofficina

Trasversalmente ai laboratori, educatori e ragazzi/e si documenteranno 
attraverso film, documentari, articoli, libri, ma anche attraverso 
incontri conoscitivi con le associazioni di volontariato del territorio. 
Per ogni percorso sarà possibile approfondirne gli aspetti legati 
alla comunicazione tramite social network, pagine web, canali 
YouTube e mondo digitale in genere. Inoltre, insieme agli educatori, 
i partecipanti potranno compilare o aggiornare il proprio curriculum 
vitae in base ai percorsi svolti.

Per iscrizioni e info:
Sportello informativo

Lunedì ore 9-12, Mercoledì ore 9-13, Giovedì ore 15-18
orienta.informa@opengroup.eu – 329 9485030

Parco Ca’ Ranuzza – Castelfranco Emilia (Mo)
www.officina-castelfrancoemilia.it

TUTTE LE ATTIVITÀ  
SONO GRATUITE


