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Con il patrocinio di

Nell’ambito del progetto ENGREEN, Vegal, con il patrocinio
del Comune di Cinto Caomaggiore (VE) e in collaborazione
con l’associazione Terre Risorgive, organizza i laboratori didattici:

V sklopu projekta ENGREEN, Vegal s pokroviteljstvom
Občine Cinto Caomaggiore in v sodelovanju z društvom
Terre Risorgive, prireja didaktično delavnico z naslovom:

IL FAVOLOSO MONDO DEI LAGHI / ČUDOVITI SVET JEZER
Workshop di disegno per bambini
Delavnica risanja za otroke
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
Ore 15 e ore 16, Lago Acco
Cinto Caomaggiore (VE)

NEDELJA, 12. SEPTEMBER 2021

Programma

Dnevni Program

Ore 15.00: primo turno
Ore 16.00: secondo turno

15.00: prva delavnica
16.00:Program
druga delavnica

I laboratori si inseriscono nel programma della Festa
delle Risorgive 2021 e sono dedicati a bambini di età
compresa tra i 6 e i 10 anni. Il workshop sarà tenuto
da Elena Antonutti, illustratrice esperta in didattica
e collaboratrice del Treviso Comic Book Festival.
Ai partecipanti verrà fornito un kit con tutto
il materiale necessario.
L’evento, a numero chiuso, si svolgerà nel pieno
rispetto delle normative anti-Covid.
Per partecipare al laboratorio è necessario prenotarsi
all’indirizzo eventi@radicisrl.it
Durante l’evento sarà attivo il servizio di traduzione
simultanea italiano-sloveno.

www.ita-slo.eu/engreen

Ob 15.00 in ob 16.00, Jezero Acco
Cinto Caomaggiore (VE)

Laboratorij je vključen v program praznika Festa delle
Risorgive 2021 in je namenjen otrokom od 6. do 10.
leta starosti. Delavnica bo potekala pod vodstvom
ilustratorke Elene Antonutti, izkušene didaktičarke in
sodelavke projekta Treviso Comic Book Festival.
Udeleženci bodo prejeli komplet z vsemi ustreznimi
potrebščinami.
Stevilo udeležencev bo omejeno, Dogodek bo potekal v
spoštovanju pravil anti-Covid.
Delavnice se je možno udeležiti na podlagi predhodne
rezervacije na sledeči naslov elektronske pošte:
eventi@radicisrl.it
Zagotovljeno bo simultano tolmačenje iz italijanščine
v slovenščino.
@ProjectENGREEN

@projectengreen
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