Gentilissimi,
A giugno 2019 partiranno le attività rivolte ai bambini nell’ambito del progetto CENTRO 2.0.
Il progetto promosso dal Consorzio Turistico Sa Perda’ e Iddocca è un progetto di
promozione del territorio attraverso la tecnologia della realtà aumentata che avrà come
protagonisti i bambini e i giovani del territorio.
Tra le azioni di progetto ci saranno le attività estive rivolte ai bambini dagli 8 ai 10 anni che,
guidati da giovani esperti selezionati nel territorio, sceglieranno un sito rappresentativo della
bellezza del paese nel quale vivono e su questo realizzeranno un filmato audio video che ne
racconterà la storia e le caratteristiche. Il filmato, attraverso la tecnologia della realtà
aumentata, potrà essere visionato da tutti coloro che vorranno farlo semplicemente scaricando
un APP e inquadrando con lo smartphone una targa che verrà realizzata e posizionata nel
luogo prescelto.
In questo modo, turisti, cittadini e chiunque visiterà il sito, potrà conoscerne la storia
raccontata direttamente dai bambini del territorio.
Il progetto verrà curato dalla supervisione di Ecoistituto del Mediterraneo
Le attività di progetto inizieranno al termine dell’anno scolastico (metà giugno), si
svolgeranno presso un edificio indicato dal Comune con orari che verranno concordati con
genitori e tutor, presumibilmente una volta alla settimana. Sono previsti circa 10 incontri della
durata di 2 ore ciascuno da svolgersi tra giugno, luglio e settembre.
Per iscrivere i bambini alle attività di progetto sarà necessario compilare il foglio allegato alla
presente e inviarlo via mail a ecoistitutomediterraneo@gmail.com entro il giorno 20 giugno
2019.
Saranno ammessi al progetto un massimo di 10 bambini, in caso di un numero maggiore verrà
considerato l'ordine di arrivo delle domande.
Qualora ci sia un numero di iscritti inferiore, verranno aperte le iscrizioni anche ai bambini di
fasce d'età più ampie.
Per informazioni e dettagli:
Giovanna Cocco
329 9567596
Carlotta Puddu
340 5955479
ecoistitutomediterraneo@gmail.com

MODULO ADESIONE ATTIVITA' PROGETTO CENTRO 2.0

La sig.ra/il Sig. ….........................................................................................................................
nato/a a …........................................................... il …..................................................................
residente a …................................................................................................................................
tel.......................................................................mail.....................................................................
in qualità di genitore, del/la figlio/a ….........................................................................................
nato il …........................................................................................................................................

chiede che il proprio figlio venga ammesso alle attività del Progetto CENTRO 2.0
promosso dal Consorzio Turistico Sa Perda’ e Iddocca e curato da Ecoistituto del Mediterraneo

Dichiara di essere a conoscenza che saranno ammessi al progetto un massimo di 10 bambini,
che se le domande pervenute saranno in numero maggiore verrà considerato l'ordine di arrivo
delle domande, e che in caso contrario verranno aperte le iscrizioni anche ai bambini di fasce
d'età più ampie.

Data

Firma

