QUOTA:
primi tre giorni (12/14 giugno)

euro 15,00

PROGRAMMA:

a settimana (17/21(17/21-24/28 giugno) euro 25,00
periodo completo (12/28 giugno) euro 65,00
escursione a Seneghe (16 giugno) euro 10,00
N.B.: la quota è comprensiva dell’assicurazione.

Mattinate di gioco
Giochi d’acqua
Mare

ISCRIZIONE: Compilare in
tutte le sue parti il modulo allegato e

Laboratori d’arte

imbucare nella cassetta delle lettere

Musica

posta all’ingresso del salone parrocchiale.

Ballo

Verrete contattati dagli animatori.

RESPONSABILI
DEL PROGETTO:

Escursione alla scoperta
della natura sul
Monte di Seneghe

Alessandra Spanu (Educatore Professionale)
Valentina Atzeni

(Linguista - Animatore)

ACCOMPAGNATORI:
Catechisti, Animatori, Ragazzi
preadolescenti e adulti volontari
Per motivi organizzativi, non sarà possibile
accogliere più di 50 bambini, per questo verrà
data precedenza a coloro che frequentano la
catechesi in Parrocchia, tenendo conto
dell’ordine d’iscrizione.

Parrocchia San Giuseppe Lavoratore
Via Fratelli Cairoli, 38
09170 ORISTANO

da Mercoledì 12 a
Venerdì 28 Giugno 2013
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8:30 alle 13:30

www.sangiuseppelavoratorewww.sangiuseppelavoratore-or.it
L’esperienza è rivolta ai bambini compresi
nella fascia d'età tra la seconda elementare
(già frequentata) e la quinta elementare.

FINALITA’
Carissimi,
vi comunico, che, dal prossimo mese di
giugno sarà inaugurato nella nostra
parrocchia l’oratorio parrocchiale in una
modalità di proposta estiva a tempo
determinato.
Tale proposta si inserisce nel contesto delle
attuali indicazioni degli Orientamenti
Pastorali dei vescovi italiani per questo
decennio
2010-2020
sull’emergenza
educativa, del nostro vescovo Ignazio che a
più riprese ha insistito sull’importanza
dell’oratorio parrocchiale come luogo e
contesto favorevole dell’educazione dei più
piccoli, e in continuità con la sensibilità
verso la realtà dei piccoli e dei giovani che
la nostra parrocchia ha sempre avuto.
Il Progetto, proposto ed elaborato con
l’aiuto
di
figure
professionalmente
competenti, a cui va tutto il nostro
ringraziamento, vuole offrire, a conclusione
delle attività scolastiche, una valida
alternativa alle non numerose proposte
ludico-fomative del territorio, quella di
permettere a bambini e ragazzi di
trascorrere il tempo libero nell’oratorio
estivo, sano luogo e contesto di crescita, di
accoglienza, di integrazione.
Il progetto complessivo dell' Oratorio, che
sarà inaugurato nel prossimo mese di
Ottobre, vede dunque un anticipo nella
prossima, breve, proposta estiva, dal 13 al
28 Giugno.
Lo slogan scelto per questa prima
esperienza è EveryBody Summer 2013.

Come, se non attraverso il Corpo, principale
strumento di comunicazione, si può
esprimere la nostra fondamentale esigenza di
relazione?
Al singolare l’espressione indica ognuno,
ogni singolo corpo, ovvero quel dono
singolare che abbiamo e che dobbiamo
imparare, e insegnare, a rispettare in quanto
tale. E‘ nostro compito aiutare i ragazzi a
pensare all’uso a volte un po’ superficiale che
si fa del corpo, e a conoscere e utilizzare
ogni sua parte, mani, occhi, gambe,
educandoli
e
responsabilizzandoli
a
trasformarli in «strumento di bene» e aiuto.
Inoltre EveryBody al plurale significa tutti:
gruppi, insieme di persone, che tra loro
instaurano una relazione. Il nostro corpo ha
un ruolo fondamentale nella relazione con
l’altro, a volte forse più della parola, perché
oltre a completarla, si esprime e comunica
sempre e comunque , anche quando stiamo
in silenzio.
Non esiste relazione senza corpo, né corpo
senza relazione. E secondo una visione
Cristiana noi non abbiamo un Corpo, ma
siamo un Corpo, creato a immagine e
somiglianza di Dio. Dio stesso, nella nostra
esperienza di fede, si rende visibile e
percepibile attraverso il corpo, a noi donato,
del suo figlio Gesù.
Nella presente brochure potete trovare le
indicazioni tecniche di questa proposta e ogni
informazione utile per comprenderla meglio.
Ringrazio le educatrici, le catechiste, il CPP, il
gruppo degli animatori e tutti coloro che, a
diverso titolo, si renderanno disponibili per la
realizzazione di questa proposta.
Dio benedica la nostra Comunità e porti a
compimento ogni opera di bene!

MODULO
D’ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a _________________________________
nato/a il ___/___/___ a ___________________________
(___) residente in via _____________________________
a __________________________________________ (___)
parrocchia di appartenenza__________________________
tel. __________________ cellulare ___________________
email ___________________________________________
in qualità di padre/madre
CHIEDO DI ISCRIVERE ALL’ORATORIO ESTIVO
mio/a figlio/a ___________________________________
nato/a il ___/___/___ a _______________________(___)
PER IL SEGUENTE PERIODO (segnare con una croce):
primi tre giorni 12/14 giugno
1° settimana
17/21 giugno
2°settimana
24/28 giugno
periodo completo 12/28 giugno
escursione al monte di Seneghe 16

euro 15,00
euro 25,00
euro 25,00
euro 65,00
giugno euro 10,00

Eventuali segnalazioni:
________________________________________________
________________________________________________

Frequenta il catechismo in questa parrocchia?
Data ___/___/___

SI

NO

Firma _____________________

