
 
 
 

 I COMUNI della ZONA SOCIALE 12 
UFFICIO DELLA CITTADINANZA  

 
 

 
 

 

        TARTARUGA  XYZ 
 

in collaborazione 
 

COLLETTIVO TEATRO ORVIETO  
 

organizzano 
 

 

   
 

… alla scoperta delle diverse abilità 
 

 
 LABORATORIO integrato 

 

 per ragazzi/e dagli 8 ai 13 ANNI 
 

dal 7 al 18 LUGLIO 2014  
 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30  
 

dal lunedì al venerdì  

presso  ex  sala CISEP  
Piazza Marconi - Orvieto Centro 

 

 
 
 

 I COMUNI della ZONA SOCIALE 12 
UFFICIO DELLA CITTADINANZA  

 
 

 
 

 

        TARTARUGA  XYZ 
 

in collaborazione 
 

COLLETTIVO TEATRO ORVIETO  
 

organizzano 
 

 

   
 

… alla scoperta delle diverse abilità 
 

 
 LABORATORIO integrato 

 

 per ragazzi/e dagli 8 ai 13 ANNI 
 

dal 7 al 18 LUGLIO 2014  
 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30  
 

dal lunedì al venerdì  

presso  ex  sala CISEP  
Piazza Marconi - Orvieto Centro 

 

 
 
 

 I COMUNI della ZONA SOCIALE 12 
UFFICIO DELLA CITTADINANZA  

 
 

 
 

 

        TARTARUGA  XYZ 
 

in collaborazione 
 

COLLETTIVO TEATRO ORVIETO  
 

organizzano 
 

 

   
 

… alla scoperta delle diverse abilità 
 

 
 LABORATORIO integrato 

 

 per ragazzi/e dagli 8 ai 13 ANNI 
 

dal 7 al 18 LUGLIO 2014  
 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30  
 

dal lunedì al venerdì  

presso  ex  sala CISEP  
Piazza Marconi - Orvieto Centro 

 

  Società Cooperativa Sociale  

IL QUADRIFOGLIO  

 Bando PAR FONDO DI SVILUPPO E 
COESIONE (FSC - ex FAS) 2007-2013 

Azione I.3.1. 
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Il laboratorio prevede attività sportive, di 
teatro d’improvvisazione ed escursioni sul 

territorio. Sarà presente un educatore della 
cooperativa sociale Il Quadrifoglio affiancato 

da esperti dell’Associazione di sport 
integrato dilettantistico TARTARUGA XYZ e 

da esperti del Collettivo Teatro Orvieto. 
 L’obiettivo del laboratorio è quello di offrire 

ai ragazzi/e la possibilità di scoprire e 
valorizzare attraverso il teatro e lo sport le 
diverse abilità e di vivere un’esperienza di 

socializzazione nell’ottica dell’integrazione. 

Per iscriversi è necessario compilare 
l’apposito modulo disponibile presso 

l’Ufficio di Cittadinanza o presso la 
Cooperativa sociale Il Quadrifoglio o 

scaricabile dal sito 
www.coopquadrifoglio.net. 

Il  modulo deve essere riconsegnato  
entro il 3 luglio.  

 
E’ prevista una quota d’iscrizione 

all’associazione TARTARUGA  XYZ di  
€ 10.00 che garantisce la copertura 

assicurativa. 
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Per informazioni e iscrizioni:  
Il Quadrifoglio  tel. 0763 301332 

Emanuela 335 1996118     
Doriana 335 6562863 

 e- mail : info@coopquadrifoglio.net 
fax: 0763 301332 
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