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Un giorno 
sul Pianeta verdeazzurro   18/06/2021 
Un oscuro e spaventoso pericolo minaccia il Pianeta e gli animali... 

lettura animata sui temi ambientali per bambini e bambine 

Organizzato dall’Associazione J. Korczak OdV 

Il Sabato d’Estate    26/06/2021 
Attività di gioco e animazione proposte su iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Organizzato dall’Associazione di promozione sociale Itaca e dalla Cooperativa Sociale Start Onlus  

Storie della natura   26/06/2021 
Letture animate per bambini e bambine da 3 a 5 anni grazie alla Valigia delle Storie e giochi per 

bambini e bambine da 6 a 9 anni 
Organizzato dalla Libreria Sant’Andrea, dalla Cooperativa Pandora e Nova Coop 

Gioca con noi     02/07 e 09/07/2021 
Attività motorie e interculturali e giochi in piccoli gruppi per bambini e bambine da 3 a 6 anni  

e da 6 a 10 anni  
Organizzato dall’Associazione CIDI Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti 

Il Sabato della Creatività  03/07/2021 
Attività di gioco e animazione proposte su iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Organizzato dall’Associazione di promozione sociale Itaca e dalla Cooperativa Sociale Start Onlus  

So-stare nell’incertezza   03/07/2021 
I ragazzi e le ragazze si raccontano al tempo della pandemia  

Esplorazione dei vissuti in un clima giocoso grazie al linguaggio teatrali 
Organizzato da S.C. Psicologia - ASL VC e da Tam Tam Teatro  
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Fantateatro      09/07/2021 

Giochi teatrali dinamici e divertenti per condividere un momento di  

festa con bambini e bambine e ragazzi e ragazze dagli 8 ai 13 anni  
Organizzato da Tam Tam Teatro 

Il Sabato dell’Ambiente   10/07/2021 
Attività di gioco e animazione proposte su iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Organizzato dall’Associazione di promozione sociale Itaca e dalla Cooperativa Sociale Start Onlus  

Animali fuoriluogo    10/07/2021 
Un pomeriggio “bestiale” con attività e giochi 
Organizzato da MUVV Musei di Vercelli e Varallo - Museo Borgogna, Museo Leone e Museo del Tesoro del 

Duomo, Cooperativa Pandora e Nova Coop 

Un pomeriggio di storie e teatro  16/07/2021 – 23/07/2021 
Letture animate per bambini e bambine dai 3 agli 8 anni con la Valigia delle storie; giochi teatrali 

dinamici e divertenti per condividere un momento di festa con ragazzi e ragazze dagli 8 ai 13 anni 
Organizzato dalla Libreria Sant’Andrea e da Tam Tam Teatro 

Il Sabato dello Sport    17/07/2021 
Attività di gioco e animazione proposte su iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Organizzato dall’Associazione di promozione sociale Itaca e dalla Cooperativa Sociale Start Onlus  

Il magico acchiappasogni   17/07 e 31/07/2021 
Costruzione di un acchiappasogni a partire da materiali insoliti e sorprendenti 
Organizzato dalla Cooperativa Pandora e Nova Coop 

La natura in città     24/07/2021 – 30/07/2021 
Passeggiata alla scoperta degli alberi di Vercelli 
Organizzato dal CRA Centro Ricerche Atlantide 

Il Sabato della Città    24/07/2021 
Attività di gioco e animazione proposte su iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Organizzato dall’Associazione di promozione sociale Itaca e dalla Cooperativa Sociale Start Onlus  

Il Sabato dello Spettacolo   31/07/2021 
Attività di gioco e animazione proposte su iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Organizzato dall’Associazione di promozione sociale Itaca e dalla Cooperativa Sociale Start Onlus  

Laboratorio di scrittura    07/08/2021 
Giochi con le parole per mamme, zie e nonne accompagnate da ragazze dai 6 ai 15 anni  
Organizzato da Marzia Righetti arteterapeuta espressiva 
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Il viaggio sicuro nel labirinto   20/08/2021 
Laboratorio creativo artistico condotto con tecniche espressive rivolto a  

mamme, zie e nonne accompagnate da ragazze dai 6 ai 15 anni  
Organizzato da Marzia Righetti arteterapeuta espressiva 

Mandala di recupero creativo  21/08/2021 
Laboratorio ludico creativo per esplorare diversi materiali di recupero di uso quotidiano  

per ragazzi e ragazze dai 12 ai 15 anni  
Organizzato da Marzia Righetti arteterapeuta espressiva, dalla Cooperativa Pandora e Nova Coop 

La cooperazione     28/08/2021 
Laboratorio per la creazione di un quadretto incorniciato da appendere nella propria camera 
Organizzato dalla Cooperativa Pandora e Nova Coop 

Mandala del mio nome    04/09/2021 
Laboratorio ludico creativo in cui giocare con il proprio nome, per bambini e bambine dai 6 ai 9 anni 
Organizzato da Marzia Righetti arteterapeuta espressiva e Harambée 
 

TUTTE LE INIZIATIVE SONO GRATUITE. 

Per informazioni organizzative (luogo, orario, modalità di svolgimento) consultare le locandine delle 

varie proposte. Tutte le attività richiedono la prenotazione e/o la presenza di genitori per 

adempiere agli obblighi delle norme di riduzione del contagio Covid 19 

Per informazioni generali sulle iniziative scrivere a  info@comunitaeducantevercelli.it  

o consultare il sito www.comunitaeducantevercelli.it 
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