Chi dice sì, regala vita - Da Me a Te - Laboratori
creativi [1]

Da Me a Te
Laboratori creativi per le classi 4° e 5° della scuola primaria
Il laboratorio intende coinvolgere i bambini sull’importanza del dono come scelta e azione positiva
verso l’altro, affrontando i temi della reciprocità, dell’aiuto, del benessere come valori sociali
attraverso la narrazione e il disegno. Filo conduttore, il cuore.
Evento a cura di Siria Bertorelli, Centro TICONZERO Massimo Cauzzi, Associazione EMMECI.

Date dell'evento:
da 09/10/2019 a 17/10/2019
Dalle ore 10.30-12 - I laboratori si svolgono tutti i giorni, escluso il sabato e la domenica.
Evento a numero chiuso, è necessaria l’iscrizione.

Aula didattica del Museo di Storia Naturale
Via Ugolani Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Organizzatore e contatti per informazioni:
Prenotazioni:
E-mail: ticonzerolab@gmail.com [2] Cell. 348 458890

Organizzatori:

ASST di Cremona - Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale di Cremona [3]
Indirizzo:
Viale Concordia, 1 - Cremona
Telefono:
0372 405550
Fax:
0372 405163
E-mail:
urp@asst-cremona.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [5]

Museo di Storia Naturale [6]

Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407768
E-mail:
museo.storianaturale@comune.cremona.it [7]
Sito Web:
Visita il sito del Sistema Museale del Comune di Cremona [8]

TiConZero [9]
Referente:
Cooperativa Altana
Indirizzo:
via Maffi, 2 (zona via Postumia) - Cremona
E-mail:
ticonzerolab@gmail.com [2]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [10]

Associazione Culturale EmmeCi [11]
Referente:
Massimo Cauzzi
Indirizzo:
Via Voghera, 2 - Cremona
Telefono:
349 5502991
E-mail:
mangiafuococr@fastpiu.it [12]

Evento nella Rassegna:

Chi dice sì, regala vita - Il racconto del dono fra

testimonianze e immagini [13]

[13]
da 08/10/2019 a 20/10/2019

Chi dice sì, regala vita
Il racconto del dono fra testimonianze e immagini. Un carnet di eventi per tutti.
Il valore della donazione di organi e tessuti risiede nel pensiero sotteso e nel gesto del dono,
nell’accettazione che una parte di me divenga terapia per un'altra persona. Questa l’essenza
dell’iniziativa "...

Leggi tutto su Chi dice sì, regala vita - Il racconto del dono fra testimonianze e immagini [13]

[14]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [15]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [16]
• Vivere il tempo libero [16] » Eventi e proposte culturali e sportive
[17]
• Studiare [18]

Io Sono

• Cittadino attivo [19]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [20] » Settore Cultura, Musei e City
Branding [21] » Servizio Programmazione Attività Museale [22]

Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 26/09/2019 - 15:13
Si
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/491282
[2] mailto:ticonzerolab@gmail.com
[3] https://www.comune.cremona.it/node/463344
[4] mailto:urp@asst-cremona.it
[5] https://www.asst-cremona.it/
[6] https://www.comune.cremona.it/node/452598
[7] mailto:museo.storianaturale@comune.cremona.it
[8] http://musei.comune.cremona.it/
[9] https://www.comune.cremona.it/node/464616
[10] http://ticonzerocremona.blogspot.it/
[11] https://www.comune.cremona.it/node/454497
[12] mailto:mangiafuococr@fastpiu.it
[13] https://www.comune.cremona.it/node/491280
[14] http://www.e015.regione.lombardia.it/
[15] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/277
[16] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/26
[17] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/71
[18] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/20
[19] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/323
[20] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/159
[21] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/440
[22] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/441

