BENVENUTI E BENVENUTE
AL RICREATORIO RICCERI !
Il ricreatorio è luogo privilegiato
per assaporare la gioia dello stare
assieme.
Il confronto fra pari, con bambini più
piccoli e ragazzi più grandi, con gli
educatori e con la natura è il terreno sul
quale crescono le personalità individuali
e nel quale cercare una condivisione di
esperienze ed emozioni con gli altri
attorno a sé.
La ricerca del benessere non è un
percorso individuale rivolto a se stessi:
nella vita di una comunità il benessere c’è
se è di tutti.
Il benessere non è l’assenza di
problemi o di situazioni critiche: si
raggiunge imparando a superare i
conflitti nel rispetto di tutti,
cercando il dialogo e mai la
violenza, evitando le esclusioni,
offrendo sempre un’altra
opportunità.
Partecipare alla vita di ricreatorio, essere
parte di una comunità è sentire gli altri
dentro di sé.

Orari, educatori ed educatrici
di riferimento per le attività:
Giocagiò: martedì e venerdì 16,45-17,45
Monica e Paola
AnimaBimbi: giovedì 16,45-17,45
Paola, Beatrice e Chiara M.
Giocoleria: lunedì 17,45-18,45 Aldo e Martina
Multimedia, redazione MacchiaNera e uscite
fotografiche: lunedì 16,45-18,45
Rossella e Chiara L.
Laboratori artistico manuali: martedì 16,4518,45 e venerdì 17,45-18,45
Chiara M. e Milena
RiChef (laboratorio su cibo e alimentazione):
mercoledì 17,00-18,30
Beatrice, Paola, Patrizia e Monica
Volley: giovedì 17,45-19,00
Chiara L. e Rossella
Calcio: martedì 17,45-19,00
Sergio e Giulio
Orientorto (orienteering e orto): giovedì
16,45-17,45
Milena, Giulio e Patrizia
Chitarra: venerdì 16,45-18,45
Fabio
Basket: mercoledì 16,45-18,45
Giulio e Sergio
Servizio integrativo scolastico: da lunedì a
venerdì da fine orario scolastico alle 16,30
Beatrice, Monica, Paola, Milena, Fabio,
Patrizia, Giulio e Chiara L.
Sala prove e percussioni: giornate ed orari da
concordare
Aldo e Martina
Laboratorio inglese e spagnolo: giornate ed
orari da concordare

… ed inoltre gite, tornei sportivi, tornei
di scacchi, laboratori e feste a tema ed al
sabato laboratorio di percussioni...

...venite a trovarci !!!
Siamo aperti anche al sabato dalle
14,30 alle 19,30 !!!

Vi apettiamo al Ricreatorio Ricceri, via
Reiss Romoli 14, tel 040281372
ricreatorio_ricceri@comune.trieste.i

