
  

 

 

 

 

Spett.li  Amministrazioni Comunali e  

Istituzioni Pubbliche e Private 

Consigli Comunali Ragazzi 

Gruppi Ragazzi  

Associazioni  

Adulti di riferimento 

Oggetto: INVITO 20 maggio 2017 a Brenta (VA) 

Città amiche dei Bambini e delle Bambine “ Una finestra aperta sul mondo: costruire con gli altri” 

Artt. 12-13 Convenzione internazionale Infanzia e adolescenza “ Ascolto e partecipazione attiva” 

Gent.mi, 

l’Amministrazione Comunale di Brenta , la Provincia di Varese e il Comitato Unicef Varese vi aspettano  

sabato 20 maggio 2017 , presso il Parco pubblico  di Brente alla manifestazione  

Città amiche dei Bambini e delle Bambine 

 “ Una finestra aperta sul mondo: costruire con gli altri” 

per riflettere insieme sul tema dell’Ambiente sostenibile: naturale, urbano e relazionale .  

Vi chiediamo  collaborazione per la realizzazione di  un mosaico utilizzando una piastrella di dimensioni 

cm. 40x40 e dei materiali di riuso ( bottoni, vetro, tappi , ceramica, sassi ……) resistenti alle intemperie. 

Il tema ricordiamo è: “ Una finestra aperta sul mondo: costruire con gli altri” . 

Durante la Manifestazione del 20 maggio i Ragazzi  illustreranno  ai partecipanti il lavoro  e  il percorso 

svolto  per realizzarlo , e successivamente,   lo poseranno  sul muro principale situato in Piazza della Pace a 

Brenta insieme alle altre opere  pervenute a ricordo della manifestazione a cui hanno partecipato e quale 

forte esempio al percorso di integrazione 

Restiamo a disposizione per informazioni , vi ringraziamo dell’attenzione e attendiamo un vostro riscontro. 

Con i migliori saluti  

Il Sindaco del comune di Brenta 

        Gianpietro Ballardin 

 

COMUNE DI BRENTA 
Provincia di Varese 
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http://www.comune.brenta.va.it 
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http://www.comune.brenta.va.it/


N.B. Alleghiamo programma della giornata e modulo di adesione ( ancora da definire ) da far pervenire al  

Comune  mail:  info @comune.brenta.va.it entro martedì  2 maggio 2017 ore 12.00 

 

Programma  

 

 

 

Città amiche dei Bambini e delle Bambine 

Sabato 20 maggio 2017 

Presso Parco Pubblico “ F. Ramorino” a Brenta 

Dalle ore 9.00 alle ore 16.30 

 

ore  9.00  ACCOGLIENZA dei partecipanti 

ore 9.15  Saluti  Brenta , Provincia , Unicef ( Difensore civico e scolastico) , Ragazzi…. 

Ore 9-45  Presentazione elaborati dei Ragazzi ai partecipanti  

Ore 10.30  breve pausa 

Ore 10.45  assemblaggio lavori  e laboratorio di Empatia  

Ore 12.45   pranzo insieme  

Ore 14.00   attività ludiche  

Ore 16.30   ringraziamenti e congedo  

Dalle ore successive sino alle ore 23.00 festa delle associazioni della scuola elementare e della scuola 

materna di Brenta a cui tutti possono partecipare con giochi e cena insieme. 

 

Per  informazioni rivolgersi a Comune di Brenta 

Mail: info@comune.brenta.va.it 

Telefono 0332 601459 

 

 


