
DireFareGenitore C.G.D. Prato   
CGD è riconosciuta dal ministero della pubblica istruzione C.M. 255/91  
c/o kepos - via arcangeli 2 - 59100 prato –C.F. 92008420488 
pagine web = www.cgdprato.it -  e-mail = cgdprato@gmail.com 

Informazioni sulla tutela dei dati personali: Coordinamento Genitori Democratici - Prato - Informativa Privacy  

 

 

CGD Prato 

gruppo 

AMICO 

Bambino 
 

  

Il Coordinamento C.G.D. Prato - Amico Bambino 

in collaborazione con Centro Affidi SDS Area Pratese 

e con i comuni di Vaiano-Vernio-Cantagallo 
 

invita bambini, genitori, nonni, insegnanti, educatori, famiglie affidatarie a 

partecipare alla giornata “Carte in favola …” 
nell’ambito dell’evento “Dolce Vernio” 

  

Sabato 29 Ottobre 2022, dalle ore 16.00 alle 19.00  
  

presso Centro Meucci, Via della Posta Vecchia,1 Vernio  
 

Il laboratorio è progettato per adulti e bambini insieme  
Laboratorio gratuito, occorre la prenotazione (una per ogni adulto)  

  

Carte in favola ... 
Il gioco consiste nell'inventare, illustrare e possibilmente drammatizzare una storia collettiva, 

costruita in un cerchio nel quale uno inizia la storia e il secondo prosegue fino alla fine del giro. 

La storia si sviluppa estraendo a caso carte con immagini varie o oggetti di diversa natura. Le 

immagini e oggetti che proporremo faranno riferimento ai temi di Dolce Vernio. 

 
Il laboratorio è progettato per essere frequentato da adulti e bambini insieme. 

Ogni bambino dovrà essere seguito dagli adulti che lo accompagnano. 

 
Si consiglia di far fare ai bambini/e una merenda leggera e di portare da bere. 
 
I partecipanti dovranno seguire le indicazioni anti-Covid vigenti in quel periodo. 

Gli iscritti saranno accolti in ordine di prenotazione. NB: Ogni adulto deve compilare il modulo. 
  
Per informazioni e chiarimenti potete scrivere a cgdprato@gmail.com  
o telefonare a Marta 333 9972287 

 
Evento Gratuito 

Per partecipare ai laboratori ogni adulto deve prenotare compilando il modulo on line 

La prenotazione è necessaria solo per gli adulti. 

 

Basta cliccare il seguente link: 

Prenotazione Carte in favola... 

 

Nel caso il precedente link non funzioni, basta copiare il link riportato qui di seguito e incollarlo nel browser: 

https://forms.gle/e1CTSfE6mv52nxHd7 
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