
Comunicazione L’isola che c’è, martedì 19 febbraio 2013 

 

   

 
 

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

LABORATORI PER BAMBINI 
 di 

 

 

 

 
Ecco il calendario dei laboratori per bambini (dai 6 ai 10 anni) realizzati al centro BART! fino all’estate: 

Sabato 23 febbraio: I PALADINI DELLE “4R” - Giochiamo e divertiamoci insieme scoprendo come possiamo ridurre 

e recuperare i rifiuti, riusare e riciclare gli oggetti che apparentemente non ci servono più 

Sabato 2 marzo: ANIMALI DI PLASTICA - Da una bottiglia di plastica costruiamo stupefacenti e simpaticissimi animali 

Sabato 9 marzo: CORNICI D’AUTORE - Realizza per il tuo papà un’originale cornice attraverso materiali di riciclo e 

recupero da regalargli per la sua festa 

Sabato 23 marzo: LA PRIMAVERA DEL RICICLO - Diamo il benvenuto alla primavera realizzando uno stupefacente 

quadro “supermaterico” a tema 

Sabato 30 marzo: SORPRESE DALLE UOVA…! - Magiche trasformazioni a partire da confezioni di carta delle uova 

Sabato 6 aprile: ALBERI ALBERI E ANCORA ALBERI - Laboratorio creativo in cui realizzeremo con tecniche 

diverse il "nostro albero" (o i nostri alberi!) e potremo costruire anche un librone da portare a casa 

Sabato 13 aprile: CRETA NATURA E FANTASIA - A partire da una favola ci divertiremo a dar vita in modo libero e 

creativo a personaggi o elementi, realizzando delle personalissime sculture! 

Sabato 27 aprile: SCULTURE RICICLATE - Realizziamo magiche sculture mobili da oggetti e materiali inaspettati 

Sabato 4 maggio: ANIMALI DI CARTA E CARTONE - Divertenti animali prendono forma e vita dalla carta vecchia  

Sabato 11 maggio: AROMI DI LATTA - Creiamo un bellissimo regalo colorato e profumato per la festa della mamma 

Sabato 25 maggio: GIOCHIAMO A… FARE LA SPESA! - Venite a sperimentare un divertente gioco in cui vince 

chi…consuma meno! 

Sabato 1 giugno: IN FONDO AL MARE - Da una storia degli abissi prendono forma tanti pesciolini colorati dai flaconi 

dei saponi, dello shampoo, del bagno-doccia, ecc. 

Sabato 8 giugno: “Festa di fine anno” 

Il centro BART! è sempre aperto anche: 

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

- TUTTI I MARTEDÌ: ore 16.30 - 18.30 LUDOTECA (6 -11 anni) 
 
Sede del centro BART!: Como, Via Tommaso Grossi 18 (presso la Grande Corte - Opera Don Guanella) 

 
Tutte le iniziative sono gratuite e attivate all’interno del progetto BART! 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: 334.2656445 - progettobart@gmail.com - www.facebook.com/ProgettoBart 
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