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BUSTO ARSIZIO

Con la zona arancione riparte il
progetto “Young Generation
21052” a Busto Arsizio
Ripartono i progetti per i giovani di Busto Arsizio al Circolo Gagarin.
Appuntamento su Zoom con gli operatori per conoscerli e per conoscere
le proposte
 circolo gagarin

 Cooperativa Naturart

 Elaborando Cooperativa Sociale a.r.l.
 rifrazioni

 giovani busto arsizio

 Busto Arsizio
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Con il ritorno della zona arancione ripartono anche le attività del
progetto Rifr@zioni, una serie di proposte educative / aggregative per le
ragazze e i ragazzi, le giovani e i giovani di Busto Arsizio realizzati dal
Circolo Gagarin e dalle cooperative sociali Elaborando e Naturart, grazie
al Comune di Busto Arsizio, alla Fondazione Comunitaria del Varesotto
e all’Impresa Sociale Con I Bambini, in collaborazione con altri partners.
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» Turismo - Seconde case e spostamenti tra
regioni: cosa cambia da lunedì 12 aprile
» SALUTE - Occhi, quando le “mosche volanti”
infastidiscono la tua vista

Gli organizzatori hanno organizzato un momento di incontro e per
raccogliere le iscrizioni in modo da essere pronti a vivere spazi e tempi
di socialità con le ragazze e i ragazzi. L’appuntamento è per mercoledì 14
aprile alle 19.00 con una serata di presentazione tramite riunione zoom
per conoscere gli operatori e i progetti:
-spazio educativo aggregativo rifr@zioni (già attivo)

» Varese - Addio a Dodo Colombo, sulla
panchina dei Roosters tricolori
» Varese - Dal panificio di famiglia al bar
aperto in piena pandemia, Davide Piatti
racconta la sua “scommessa”
» Meteo - Temporali e vento, allerta “gialla”
anche nel Varesotto
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-laboratorio Haiku social lab (prossimamente in avvio)
-laboratorio Rime & Beat (prossimamente in avvio)
Per partecipare occorre chiedere l’invio del link ai seguenti contatti:
spaziorifrazioni@gmail.com – 3316634395 – Instagram:
progetto_rifrazioni. Per maggiori info e iscrizioni:
https://www.circologagarin.it/progetti/younggeneration21052



L’avventura di Kirsten Wielaard. ...



Uno spazio per…
Immaginare nuovi modi di stare
insieme, divertirsi, fare esperienze
in sicurezza, parlare, fare nuove
amicizie, conoscersi, giocare!
DOVE?
svolgeranno in presenza presso
Circolo Gagarin
in via Galvani 2bis a Busto Arsizio, compatibilmente con le disposizioni
in
vigore e nel pieno rispetto del protocollo sanitario, oppure in modalità
streaming via piattaforma Meet.
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Haiku Social Lab
Sei una ragazza o un ragazzo delle medie? Ti piace fare foto e pubblicare
contenuti sui social? Con Haiku Social Lab imparerai a pubblicare
contenuti poetici, avrai l’opportunità di conoscere nuove persone fare
esperienze di gruppo con gli educatori!
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QUANDO? – A partire da mercoledì 21 aprile 2021 dalle 16.30 alle 18.30
all’interno dello Spazio Rifrazioni, solo per chi si iscrive.
DOVE? – Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in presenza presso
Circolo Gagarin in via Galvani 2bis a Busto Arsizio, compatibilmente
con le disposizioni in vigore e nel pieno rispetto del protocollo sanitario,
oppure in modalità streaming via piattaforma Meet.
Rime e Beats
Un laboratorio per ragazze e ragazzi delle scuole superiori con il rapper
Kaso per scrivere, produrre e registrare una traccia musicale rap!
Un’occasione unica per conoscere sé stessi e raccontare i propri
pensieri.
QUANDO? – Presentazione: puoi incontre Kaso venerdì 23 aprile 2021
dalle 16.30 8 incontri a partire da fine aprile 2021 dalle 16.30 alle 18.30
DOVE? – Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in presenza presso
Circolo Gagarin in via Galvani 2bis a Busto Arsizio, compatibilmente
con le disposizioni in vigore e nel pieno rispetto del protocollo sanitario.

Comunità
Lettere al direttore
Matrimoni
Auguri

Foto dei lettori
In viaggio
Nascite

VareseNews

Redazione VareseNews

248.720 "Mi piace"

redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione
contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di
stimolare curiosità e spirito critico.
Abbonati a VareseNews

Pubblicato il 12 Aprile 2021
Consiglia 2

Condividi

Tweet

Mi piace

Scopri di più

Servizi
Voli
Farmacie
Ferrovie dello stato
Prenotazioni Sanitarie

Autostrade
Trenord
Navigazione Laghi
Aziende Ospedaliere

Ricordiamo i nostri cari

LEGGI I COMMENTI
circolo gagarin

Cooperativa Naturart

Elaborando Cooperativa Sociale a.r.l.
naturart

elaborando
giovani busto arsizio

Partecipazione EDOARDO COLOMBO (DODO) - Partecipazione
GIOVANNA SALMOIRAGHI (GIANCARLA) VEDOVA BOMBANA
LUIGI MONETA - Annuncio famiglia
ANTONIO CANDEO - Annuncio famiglia

rifrazioni

ERMINIA MICONI VED.BOCCHINI - Annuncio famiglia

COMMENTI

MARIA MONETA - Annuncio famiglia

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

Mery Speroni - Annuncio famiglia
DODO COLOMBO - Annuncio famiglia
Antonello Mascia - Annuncio famiglia
Gianni Miotti - Annuncio famiglia
Enrica Comerio ved. Pozzi - Annuncio famiglia
Serena Biondi - Annuncio famiglia

ALTRE NOTIZIE DI BUSTO ARSIZIO
BUSTO ARSIZIO

CALCIO

Con la zona arancione
riparte il progetto “Young
Generation 21052” a Busto
Arsizio

Pro Patria sconfitta nel
derby del Ticino, Javorcic:
“Gara decisa dai dettagli”
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