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ANIMAPARK – ESTATE 2016 

Parco Albanese  
(“Parco Bissuola”) 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ E PROGRAMMA: 
 

Se hai voglia di vivere il parco, porta la tua voglia di stare in compagnia e unisciti a noi! 
Ci trovi ogni mercoledì dalle 15:00 alle 19:00 nel prato vicino ai campi da volley/basket. 

Ci riconosci così: teli e asciugamani stesi sul prato, un piccolo tavolino, qualche sedia e un baule pieno di 
giochi, palloni, racchette, frisbee, attrezzi da giocoleria, carte e giochi, chitarre, giornali e fumetti; 

materiale informativo del centro. Il tutto a disposizione gratuita! 

 

Mercoledì 20 Luglio APRI IL BAULE…! FRISBEE, GIOCOLERIA, TWISTER… e molto altro! 

Mercoledì 27 Luglio SOGNANDO IL MARE: racchettoni e pistole ad acqua! 

Mercoledì 3 Agosto 
GUITARS & MUSIC: chitarre a disposizione per chi sa suonare e per chi 

vuole imparare! 

Mercoledì 10 Agosto CACCIA AL TESORO FOTOGRAFICA: alla scoperta del parco! 

Mercoledì 17 Agosto Attività sospesa per chiusura servizio 

Mercoledì 24 Agosto 
T-SHIRT ART E CREATIVITA’: creazione di magliette (porta una maglietta 

bianca!) ed altri prodotti creativi (carta marmorizzata, oggetti di riciclo) 

Mercoledì 31 Agosto “GIOCHI SENZA FRONTIERE”: sfide di logica e abilità 

Mercoledì 7 Settembre STORYTELLING e FUMETTI 

 

Il programma potrebbe subire delle variazioni in quanto le proposte verranno calibrate in base a età, 
preferenze e proposte dei ragazzi presenti. Ad ogni data sarà attivo lo spazio “Dì la tua”: raccolta di 
opinioni con un tema diverso ogni giorno (attualità, cittadinanza, volontariato, stili di vita, hobbies e 
interessi). Sarà inoltre possibile cimentarsi in attività sportive (basket, calcio, pallavolo, pallabase, palla 
avvelenata) al raggiungimento del numero minimo di partecipanti per la formazione delle squadre. 
Durante il pomeriggio saranno inoltre proposte attività quali: quiz, giochi di ruolo, carte, tiro a segno e 
giochi di abilità, disegno, origami, art attack. Attività rivolte a ragazzi dai 12/13 anni in su. 

 

IN CASO DI PIOGGIA LE ATTIVITÁ SI SVOLGERANNO IN SEDE NSE:  
Viale San Marco 172, Mestre 

 
Per ulteriori informazioni contatta il numero 338 8800069 o la mail nse_mestre@yahoo.it 

Per visionare il programma completo vai al sito: www.nsespace.com   oppure   www.cogescoop.it 


