
EDEN: 
IL PARADISO  SI PUO' SCEGLIERE!

 
C’era una volta un posto,
 dove tutt i  erano l iberi ,  

uomini ,  animali  e piante.  
Dove la vi ta era una cosa sola,  

c ’era r ispetto e nessuno dominava. 
Si  stava proprio bene,  un vero paradiso! 

Sarebbe bel lo tornarci ,  tutt i  insieme, 
ora,  mamme, papà e bambini .  

Sei  s icuro che non sia possibi le scegl ier lo,
 anche oggi ,  ora,  qui? 

 

 
 
 

 

A cura di Centro per le Famiglie - Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
In collaborazione con: Associazioni  MeteAperte, Librarsi, La comune del parco di Braida, Nuovamente Secchia; Centro Distrettuale di Riuso “Le
Radici” gestito dall'Associazione Tutto si Muove, Centri semiresidenziali "Tana per tutti", Non ti scordar di me e Casa per Anziani "Casa Serena"

gestiti da Cooperativa Gulliver, Gruppi giovanili parrocchia SS. Consolata, Compagnia H.O.T Minds Solgarden coperativa sociale.

PROGRAMMA RAGAZZI 
SASSUOLO

ORARI:
Sabato 18 settembre 

ore 9.30 – 12.30; 15.00 – 19.00
Domenica 19 settembre 

ore 9.30 – 12.30; 15.00 – 19.00
 

LUOGO:
Parco Vistarino

area l imitrofa a Vi l la Giacobazzi
41049 Sassuolo

Per lavorare in tutta sicurezza porta il tuo
astuccio con pennarelli, scotch, forbici e le

piccole attrezzature del bricolage.

Ti aspettiamo al parco Vistarino
 per riabbracciare la vita e la natura; 

passeggiare tra le scelte che ci  rendono l iberi ,  
giocare insieme tra mele, serpenti ed altri  animali .  

Sarà possibile assaporare schegge d’armonia, 
godere dell ’ incontro tra persone

 accolti  da madre natura. 
 

Troverete angoli-gioco per bambini accompagnati ,  
laboratori da svolgere in loco e kit  da portare a casa. 

Unica certezza: ci salveremo solo insieme, 
è per questo che le nostre proposte 

sono il  risultato di un ricco lavoro di squadra! 

 

LABORATORI PER FAMIGLIE E BAMBINI (O - 14 ANNI)
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