
ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO
DAL 7 AL 10 AGOSTO

PRESSO LA SEGRETERIA
DELL'ORATORIO DI PIAMBORNO

(per info tel.3400515733)

 dal 17 al 28 agosto
 dal LUNEDì al VENERDì

dalle ore 14:00 alle ore 18:00

15 euro
a

SETTIMANA

LE PARROCCHIE DI PIAMBORNO e COGNO
in collaborazione con

IL COMUNE E LA PROLOCO  DI PIANCOGNO 
GRUPPO ALPINI, BIBLIOTECA,

PROTEZIONE CIVILE, CAI, GSO, MAV e FREEMOVE
organizzano

GREST 2020

 presso gli ambienti dei due oratori e
altri spazi scelti all'interno

del territorio comunale

LA
MERENDA
SI PORTA
DA CASA 



Oltre ai don e agli animatori ci saranno altri adulti che
gratuitamente si sono messi a disposizione: per stare nei gruppi
con i bambini, come scritto sopra, o per far vivere delle attività
speciali ai vari gruppi, per le pulizie e l'igienizzazione, per la
segreteria, ...

CHI CI SARÀ?

Ai bambini di 6 anni compiuti fino ai ragazzi di 3^media,
coinvolgendo le famiglie: quest’anno più che mai abbiamo bisogno
di fare rete con voi per rendere il tutto possibile.
Si formeranno dei gruppi così composti:
7 bambini (se di età 6-11 anni) oppure 10 ragazzi (se di età 12-14
anni), 1 maggiorenne responsabile e 2/3 animatori adolescenti a
supporto.

 sabato 8 e lunedì 10 agosto dalle ore 9:00 alle ore 12:00
venerdì 7 e domenica 9 agosto dalle ore 20:00 alle ore 21:30.

Le iscrizioni vengono raccolte, presso la segreteria dell’Oratorio di
Piamborno:

Fino ad esaurimento dei posti disponibili!!

A CHI È RIVOLTO?

Summerlife è un progetto nato dal lavoro degli uffici oratori delle
diocesi lombarde (ODL) per l’accompagnamento dei ragazzi
durante l’estate 2020, tenendo conto delle misure preventive da
adottare in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19.

PROGETTO

DOVE?
Saranno due settimane itineranti per il Comune di Piancogno
 riscoprendolo e vivendolo a pieno; inizieremo nei  nostri oratori
(ruotando a  Piamborno e Cogno)  poi nei parchi, sui sentieri, alla
ciclabile, in biblioteca, al campo sportivo etc…

COME CI SI PUO' ISCRIVERE?

ATTENZIONE anche chi aveva già formalizzato la
propria iscrizione per questo secondo grest perché
rimasto escluso dal primo dovrà passare a compilare

i nuovi moduli perché modificati.


