
Comunicazione L’isola che c’è, giovedì 31 gennaio 2013 

 

   

 
 

Famiglie in cammino, L’isola che c’è e Battito d’ali  
presentano gli  

appuntamenti di Carnevale 
 di 

 

 

 

 

SABATO 2 FEBBRAIO ore 15 

LABORATORIO COSTRUIAMO LA NOSTRA MASCHERA DI CARNEVALE  

Creazione con materiale di recupero (carta di giornale, cartoncino, ecc.) di maschere e accessori per 
personalizzare il proprio Costume di Carnevale 

SABATO 9 FEBBRAIO ore 15 

FESTA DI CARNEVALE CON LETTURA ANIMATA E GIOCHI  

Aspettiamo bambini e genitori per festeggiare il Carnevale insieme. Sono richiesti: voglia di divertirsi, 
qualcosa da mangiare per la merenda e abiti di fantasia per creare dei travestimenti originali 

Iniziative per bambini dai 6 ai 10 anni, iscrizione obbligatoria 

 

Il centro BART! è sempre aperto: 

- IL 1°, 2°, 4°, (5°) SABATO DEL MESE: ore 15 - 17 tanti LABORATORI (dai 6 ai 10 anni) 

- IL 3° SABATO: ore 15 - 17 SPAZIO BARATTO libri e fumetti, giochi e figurine (dai 6 ai 14 anni) 

- TUTTI I MARTEDÌ: ore 16.30 - 18.30 LUDOTECA (dai 6 agli 11 anni) 

La ludoteca è uno spazio dove: conoscere nuovi amici, giocare insieme a Monopoli, Risiko, Memory e altri 
giochi in scatola, sfidarsi a carte (Uno, Ligretto, Yu gi oh, Magic, Pokemon, ecc. - i bambini possono 
portare quelle che hanno per le partite e gli scambi) e divertirsi con giochi intramontabili come bandiera, 
mondo e strega comanda color. 
 
Sede del centro BART!: Como, Via Tommaso Grossi 18 (presso la Grande Corte - Opera Don Guanella) 

 
Tutte le iniziative sono gratuite e realizzate all’interno del progetto BART!, che si propone di attuare 
percorsi nei territori di Como e di Lipomo per promuovere la cultura del baratto e dello scambio, educando 
alla gratuità e rimettendo in circolo oggetti, impedendo la loro declassificazione a rifiuto. 
 
BART! è realizzato da l’Associazione Famiglie in Cammino, in collaborazione con le Associazioni L’isola 
che c’è e Battito d’ali, ed è finanziato con il contributo della Regione Lombardia.  
Supportano il progetto: il Comune di Como e l’Opera Don Guanella. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 334.2656445 - progettobart@gmail.com - www.facebook.com/ProgettoBart 

 
Famiglie in cammino: 334.2656445 - famiglieincammino@acli.it  - www.aclicomo.it/famiglieincammino.php 

L’isola che c’è: 031.4451154 - 331.6336995 - formazione@lisolachece.org - www.lisolachece.org 
Battito d’ali: 340.5836309 - battitodali_eda@libero.it - www.battitodali.it  
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