
in gioco!
mettiamoci

passioni, ambiente, stili di vita: generazioni a confronto

GRUPPO MAMO
Attività  per Bambini

ASSOCIAZIONE

laboratorio creativo di gioco

Sabato

20
GIUGNO

2015
EUPILIO
Parco 
Lago 
Segrino



- PRESSO L’AREA DEL PRATONE -
 ore 9.30-18.30

“Cartoline d’epoca del lago di Como e della Brianza comasca”
esposizione e proiezioni

“Abbiamo stile” 
manifesti su come evitare lo spreco alimentare e praticare stili di vita più equi e sostenibili    

“Controlla la tua pensione” 
gazebo attrezzato per la verifica della posizione previdenziale e delle pensioni 

“Gli Sportelli Sociali” 
cosa fare per le persone fragili e la non autosufficienza: tutele e diritti 

ore 10.30-12.30 

“Mangiare bene, vivere sano”  
dibattito con: 
Dott. Maria Rosa Barreca, dietista
Dott. Biagio Santoro, medico dello Sport e specialista in Scienze dell'Alimentazione 
Cesare Chessorti, cuoco, Presidente provinciale della Federazione Italiana Cuochi

ore 10.00-12.30  e  14.30-18.30 

“Il gioco è una cosa seria” 
momenti di gioco creativo, costruzione giocattoli, aquiloni, ecc...
narrazione corale, simulazioni di adulti e bambini insieme, con le associazioni Tintillà e Mamo

ore 15.00

“Il difficile mestiere del nonno” 
tavola rotonda con: 
Prof. Raffaele Mantegazza, pedagogista, Università Studi Milano Bicocca; Dott. Lucia Maraja, educatrice;  
Amleto Luraghi, Segretario generale Spi Cgil di  Como

- PRESSO LA SEDE DEL PARCO LAGO SEGRINO -
ore 10.30-12.00 e 15.00-16.30

"Il Lago Salvato” 
spiegazioni e percorsi guidati all’ambiente naturalistico con i volontari del parco

ore 9.30-18.30

“Colora il futuro” 
quadri del concorso di pittura per due generazioni anziani e bambini

“Il lavoro che non c'è più” 
mostra di fotografie

  
- PRESSO L’AREA DEL PONTE D’INACH -
Sarà attivo il Servizio bar  

ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00  

“Un mazzo di carte per giocare” 
gare di scopa e di burraco e giochi di carte in libertà 

ore 17.00-19.00 

“Danzare le emozioni dei popoli” 
stage di avvicinamento alle danze popolari 
con l’associazione Concordanza
(le danze più semplici che si balleranno nella serata) 

ore 21.00 

“L’Orchestrina Gajum” dal vivo 
concerto e ballo folk   

UNA GIORNATA DI FESTA , DI INCONTRO FRA
                     GENERAZIONI .. . pIENA DI ATTIVITÀ E SORPRESE!


