
FIABE TRA LAGO E MONTI. LABORATORI 6-10 ANNI 
Un progetto della Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus e del Tavolo ex legge 285 dei 

Comuni della Comunità Montana Valle San Martino-Lario Orientale 
 

I laboratori narrativi e artistici sono gratuiti e aperti a tutti i bambini tra i 6 e i 10 anni. 
Saranno tenuti, in alternanza, da un’educatrice e un’artista. Si svolgeranno presso la 
Palazzina Polifunzionale della Levata nei seguenti sabati dalle 10.00 alle 12.00:       
        23 febbraio   2 marzo   16 marzo   30 marzo   6 aprile   20 aprile 
Nei laboratori i bambini conosceranno le storie raccolte tra gli abitanti di Monte Marenzo e 
ne inventeranno di nuove. Ricordiamo ai genitori di consegnare alle maestre o inviare a 
adriana.carbonaro@hotmail.it fiabe e racconti della propria infanzia. Durante le attività verrà 
creato un grande libro artigianale con tutte le storie e i lavori che i bambini realizzeranno: 
disegni, collage con stoffe, carta crespa, bottoni, fili, riso, sabbie e farine... 
Il percorso culminerà in una festa nel mese di maggio (data da definire). 
 
 
Il presente modulo va consegnanto entro il 16/02 in Biblioteca a Monte Marenzo/Levata, al 
Comune di Monte Marenzo Ufficio Scuola (Daniela)/Sportello Levata, alle insegnanti della 
scuola  elementare di Monte Marenzo oppure può essere inviato via email a 
adriana.carbonaro@hotmail.it 
 
Nome e cognome (genitore) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Nome e cognome (figlio/a) 
 
…………………………………………………………………………………………..……… 
Luogo e data di nascita (figlio/a) 
 
…………………………………………………………………………………………….…… 
Residenza (Via, Comune)     
 
……………………………………………………………………………………….………… 
Telefono 
 
………………………………………………………………………………………………… 
E-mail 
 
………………………………………………………………………………………..………… 
Io sottoscritto autorizzo mio figlio/a a partecipare a tutti i LABORATORI DEL 
PROGETTO “FIABE TRA LAGO E MONTI”. 
Legge 169/03 – Tutela della privacy. 
I dati personali verranno trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in 
oggetto e tali dati non verranno divulgati. Il titolare è la Cooperativa Sociale Liberi Sogni 
Onlus, via S. Carlo 13, 23801, Calolziocorte –LC, verso la quale potrà esercitare i diritti di 
cui all’art. 13 della medesima legge (ccesso, correzione, cancellazione, opposizione a 
trattamento, ecc.). 
 
      DATA       FIRMA (genitore) 
 
    
……………………………………………….…………………………………..…………… 
 


