
 
    
 

           CENTRO 
CON – DIVIDI 
    
  
 Via Carvina 1 
 6807 Taverne 
 
 Telefono 
 076 297 66 40 
 
 E-mail 
 Condividi2020@gmail.com 
 

1 aprile 2023 
10.00 – 12.00  
 
 
Soci 33.-      / Non soci 38.- 

Charlotte di pasqua 
Corsi di cucina extra organizzati da una pasticcera/cuoca 
diplomata – Preparazione di ogni singolo alimento senza utilizzo 
di cibi preconfezionati 
 

•  Dai 3 anni 
 
Iscrizioni al numero 076 213 20 20 o condividi2020@gmail.com 

5 aprile 2023 
14.30 – 16.30  
 
 
Soci 16.-      / Non soci 20.- 
 

Creazione lavoretti di pasqua 
Attività di bricolage 
 

•  5 - 10 anni 
 

Iscrizioni al numero 076 297 66 40 o condividi2020@gmail.com 

21 aprile 2023 
17.30 – 20.00  
 
 
Soci 14.-      / Non soci 18.- 

Prepariamo la pizza (+ cena) 
Corsi di cucina  
 

•  Dai 4 anni 
 
Iscrizioni al numero 076 297 66 40 o condividi2020@gmail.com 

26 aprile 2023 
14.30 – 16.30  
 
 
Soci 20.-      / Non soci 30.- 
 

Lavoriamo l’argilla 
Attività di bricolage 
 

•  6 – 10 anni  
 
Iscrizioni al numero 076 297 66 40 o condividi2020@gmail.com 



 
28 aprile 2023 
17.30 – 20.00  
 
 
Soci 14.-      / Non soci 18.- 
 

Gnocchi di farina ( +cena) 
Corsi di cucina  
 

•  Dai 6 anni 
 
Iscrizioni al numero 076 297 66 40 o condividi2020@gmail.com 

3 maggio 2023 
14.30 – 16.30  
 
 
Soci 16.-      / Non soci 20.- 
 

BIG SHOT (creazioni diverse) 
Attività di bricolage 
 

•  3 – 6 anni 
 

Iscrizioni al numero 076 297 66 40 o condividi2020@gmail.com 

6 maggio 2023 
10.00 – 12.00  
 
 
Soci 33.-      / Non soci 38- 
 

Rotolo bianco e nero 
Corsi di cucina extra organizzati da una pasticcera/cuoca 
diplomata – Preparazione di ogni singolo alimento senza utilizzo 
di cibi preconfezionati 
 

•  Dai 3 anni 
 
Iscrizioni al numero 076 213 20 20 o condividi2020@gmail.com 

10 maggio 2023 
14.30 – 16.30  
 
 
Soci 30.-      / Non soci 40.- 
 

Explosion box (foto di famiglia)  
Attività di bricolage 
 

•  Elementari /medie  
 
Iscrizioni al numero 076 297 66 40 o condividi2020@gmail.com 

12 maggio 2023 
17.30 – 20.00  
 
 
Soci 14.-      / Non soci 18.- 

Crepes dolci e salate ( +cena) 
Corsi di cucina  
 

•  Da 8 anni 
 
Iscrizioni al numero 076 297 66 40 o condividi2020@gmail.com 

13 maggio 2023 
10.00 – 12.00  
 
 
Soci 33.-      / Non soci 38.- 
 

Scatola di cuore  
Corsi di cucina extra organizzati da una pasticcera/cuoca 
diplomata – Preparazione di ogni singolo alimento senza utilizzo 
di cibi preconfezionati 
 

•  Dai 3 anni 
 

Iscrizioni al numero 076 213 20 20 o condividi2020@gmail.com 



 
24 maggio 2023 
14.30 – 16.30  
 
 
Soci 25.-      / Non soci 30.- 
 

Pirografo  
Attività di bricolage 
 

•  Dai 6 anni 
 

Iscrizioni al numero 076 297 66 40 o condividi2020@gmail.com 

26 maggio 2023 
17.30 – 20.00  
 
 
Soci 16.-      / Non soci 20.- 

Pupazzetti di pane ( +cena) 
Corsi di cucina  
 

•  Dai 5 anni 
 
Iscrizioni al numero 076 297 66 40 o condividi2020@gmail.com 

 
 
 
 
Mercoledi 19 aprile 2023 il nostro centro apre le porte a tutti gli anziani del territorio! Vi aspettiamo per fare 

una merenda insiere e conoscerci! 
 

Ore 16.00 presso il nostro centro! 
 
 
 

A partire dal 3 aprile 2023 tutti i lunedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso il Centro Condividi ci          
saranno incontri per bambini da 0 anni in poi, con la mamma, il papà, i nonni,.. o chi altro per i primi giochi, 

nuove amicizie e…. qualche chiacchiera!  
Due ore nelle quali i bambini imparano a socializzare, a condividere e a giocare assieme. Agli 

accompagnatori dei bimbi viene offerto uno spazio dove fare due chiacchiere, scambiare opinioni e 
consigli,.. bere un thè, un caffè… questo mentre i bambini giocano 

 
Fr. 4 a bambino 

 
Vi aspettiamo! 

 
 

• Il 6 aprile alle ore 20.00 ci sarà presso il Centro Condividi una serata in presenza di una nutrizionista 
della prima infanzia 

 
• Dal mese di settembre 2023 avremo il calendario delle attività, eventi e proposte presso il Centro 

Condividi per il periodo settembre 2023 / giugno 2024 
 

• Week end di mostra multisensoriale con possibilità di sperimentazione con i materiali : seguirà data 
in autunno 
 

• 7 maggio 2023 , RISERVATE LA DATA! Giornata dedicata alle famiglie presso il Centro Carvina, luogo 
dove ha sede il nostro centro, con bancarelle, attività, ristoro e giochi per bambini ! : Seguirà invito 

 


