
I l  Laboratorio è suddiviso in 3 parti,  in cui si 
giocherà a giochi da tavolo che allenano le 
capacità strategiche e stimolano l’attività 
cognitiva. Le attività si svolgeranno in piccoli 
gruppi per favorire la discussione delle 
strategie di gioco, creare la complicità, e 
aumentare il livello di partecipazione. 
L’obiettivo è trasformare la competizione 
individuale in momenti di condivisione. 

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.
Alle attività possono prendere parte anche i 
genitori interessati.
I  minori possono partecipare anche se non 
accompagnati, sotto la responsabilità dei 
genitori. 

Lab 3 “Giochi di Narrazione 
e di interazione”

1 DICEMBRE 2017

Lab 2 “Giochi di Strategia 2”

24 NOVEMBRE 2017

Lab 1 “Giochi di Strategia 1”

17 NOVEMBRE 2017

16.30 - 19.00

16.30 - 19.00

16.30 - 19.00

PLAYLAB!
GIOCHI DI STRATEGIA 

LABORATORIO PER RAGAZZI DAI 10 AI 13 ANNI 
APERTO ANCHE AI GENITORI

HUB IN VILLA
VIA SANT’ANTONIO, 4, FORMIGINE

PER INFORMAZIONI 
Hub in Villa 
tel. 059 416355 
giovani@comune.formigine.mo.it
livelifeinformigine.wordpress.com

I l  Laboratorio è suddiviso in 3 parti,  in cui si 
giocherà a giochi da tavolo che allenano le 
capacità strategiche e stimolano l’attività 
cognitiva. Le attività si svolgeranno in piccoli 
gruppi per favorire la discussione delle 
strategie di gioco, creare la complicità, e 
aumentare il livello di partecipazione. 
L’obiettivo è trasformare la competizione 
individuale in momenti di condivisione. 

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.
Alle attività possono prendere parte anche i 
genitori interessati.
I  minori possono partecipare anche se non 
accompagnati, sotto la responsabilità dei 
genitori. 

Lab 3 “Giochi di Narrazione 
e di interazione”

1 DICEMBRE 2017

Lab 2 “Giochi di Strategia 2”

24 NOVEMBRE 2017

Lab 1 “Giochi di Strategia 1”

17 NOVEMBRE 2017

16.30 - 19.00

16.30 - 19.00

16.30 - 19.00

PLAYLAB!
GIOCHI DI STRATEGIA 

LABORATORIO PER RAGAZZI DAI 10 AI 13 ANNI 
APERTO ANCHE AI GENITORI

HUB IN VILLA
VIA SANT’ANTONIO, 4, FORMIGINE

PER INFORMAZIONI 
Hub in Villa 
tel. 059 416355 
giovani@comune.formigine.mo.it
livelifeinformigine.wordpress.com

I l  Laboratorio è suddiviso in 3 parti,  in cui si 
giocherà a giochi da tavolo che allenano le 
capacità strategiche e stimolano l’attività 
cognitiva. Le attività si svolgeranno in piccoli 
gruppi per favorire la discussione delle 
strategie di gioco, creare la complicità, e 
aumentare il livello di partecipazione. 
L’obiettivo è trasformare la competizione 
individuale in momenti di condivisione. 

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.
Alle attività possono prendere parte anche i 
genitori interessati.
I  minori possono partecipare anche se non 
accompagnati, sotto la responsabilità dei 
genitori. 

Lab 3 “Giochi di Narrazione 
e di interazione”

1 DICEMBRE 2017

Lab 2 “Giochi di Strategia 2”

24 NOVEMBRE 2017

Lab 1 “Giochi di Strategia 1”

17 NOVEMBRE 2017

16.30 - 19.00

16.30 - 19.00

16.30 - 19.00

PLAYLAB!
GIOCHI DI STRATEGIA 

LABORATORIO PER RAGAZZI DAI 10 AI 13 ANNI 
APERTO ANCHE AI GENITORI

HUB IN VILLA
VIA SANT’ANTONIO, 4, FORMIGINE

PER INFORMAZIONI 
Hub in Villa 
tel. 059 416355 
giovani@comune.formigine.mo.it
livelifeinformigine.wordpress.com

I l  Laboratorio è suddiviso in 3 parti,  in cui si 
giocherà a giochi da tavolo che allenano le 
capacità strategiche e stimolano l’attività 
cognitiva. Le attività si svolgeranno in piccoli 
gruppi per favorire la discussione delle 
strategie di gioco, creare la complicità, e 
aumentare il livello di partecipazione. 
L’obiettivo è trasformare la competizione 
individuale in momenti di condivisione. 

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.
Alle attività possono prendere parte anche i 
genitori interessati.
I  minori possono partecipare anche se non 
accompagnati, sotto la responsabilità dei 
genitori. 

Lab 3 “Giochi di Narrazione 
e di interazione”

1 DICEMBRE 2017

Lab 2 “Giochi di Strategia 2”

24 NOVEMBRE 2017

Lab 1 “Giochi di Strategia 1”

17 NOVEMBRE 2017

16.30 - 19.00

16.30 - 19.00

16.30 - 19.00

PLAYLAB!
GIOCHI DI STRATEGIA 

LABORATORIO PER RAGAZZI DAI 10 AI 13 ANNI 
APERTO ANCHE AI GENITORI

HUB IN VILLA
VIA SANT’ANTONIO, 4, FORMIGINE

PER INFORMAZIONI 
Hub in Villa 
tel. 059 416355 
giovani@comune.formigine.mo.it
livelifeinformigine.wordpress.com

Il Laboratorio è suddiviso in 6 incontri rivolti a 
ragazzi/e da 10 a 13 anni, in cui si terranno giochi 
da tavolo che allenano le capacità strategiche 
e stimolano l’attività cognitiva. Ci si dividerà 
in piccoli gruppo per favorire la discussione 
delle strategie di gioco, creare la complicità, 
e aumentare il livello di partecipazione. 
L’obiettivo è trasformare la competizione 
individuale in momenti di condivisione.

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.
Alle attività possono prendere parte anche i 
genitori interessati.
I minori possono partecipare anche se non 
accompagnati, sotto la responsabilità dei genitori.

VENERDÌ  26  GENNAIO  2018
16.30  / 19.00

VENERDÌ  2  FEBBRAIO  2018
16.30 /  19.00

VENERDÌ  9  FEBBRAIO  2018
16.30 / 19.00

VENERDÌ  16  FEBBRAIO  2018
16.30 /  19.00

VENERDÌ  23  FEBBRAIO  2018
16.30 /  19.00

VENERDÌ  2 MARZO  2018
16.30 /  19.00


