
26 aprile 2015 dalle ore 10 alle 18

         Novate aperta solidale  e responsabile
Percorso nel volontariato novatese con numerosi laboratori per grandi e piccini

 

 
Città di Novate Milanese

Giardino dell’Oasi

Parco Brasca

Ore: 15
BONSAI : potatura e rinvaso
Per tutti
Università delle Terza Età

Ore: 15,30 Crealibro    
Ore: 16,30  Preparo la merenda  
Per bambini  
GENITORIeSCUOLA Istituto Comprensivo
Don Milani

Ore 16 e 17
Conosciamo il parco Brasca
(Visita guidata per adulti)
Comitato parchi e giochi bimbi

Ore 16,30
Disostruzione delle prime 
vie aeree e rianimazione 
cardio polmonare
Per adulti
SOS

Ore: 16
Simulazione camera del fumo
Dai 6 anni
Protezione civile

Il programma dettagliato della festa è disponibile:
www.comune.novate-milanese.mi.it  www.insiemegroane.it 
villa Venino – Largo Padre Ambrogio Fumagalli, 5
ufficio cultura: 02.37473272/309 
In caso di mal tempo i laboratori saranno sospesi

ore: 16 – 18
Mani in terra
Laboratorio per bambini dai 2 anni 
Cooperativa Sociale Koinè

Ore: 10,30 – 11,30 - 16 – 17,30
Ci vuole un seme
Truccabimbi 
Per bambini 
Energicamente coop.soc olus
Tagesmutter –mamma x mamme

Ore: 10,30 Giochiamo con la carta
Ore: 16 Costruiamo le maschere
Per bambini
Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII

Ore 10,30 Gioielli creativi
Ore 16 Colla e collage
Per bambini
L’isola che non c’è

Parco Brasca – via Vittorio Veneto, 18
Giardino dell’Oasi – via Bollate, 9

orario: 10,30 - 15 - 16,30
Le storie prendono il volo. "Letture ad 
alta voce" seguirà il lancio con palloncini, 
dei disegni eseguiti dai bambini 
Per bambini
Lupus in Fabula/Amici della Biblioteca 

Ore 16,30
Ukkia freestyle
Acrobazie e 
divertimento la 
cagnolina Luna
Per tutti
Unions dog onlus

http://www.insiemegroane.it/
http://www.comune.novate-milanese.mi.it/
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