
per maggiori informazioni:

Parrocchia Stimmate di San Francesco, via Ascoli 32

VENITE A VEDERE!

incontro, condivisione, gioco, divertimento, approfondimenti
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per maggiori informazioni:
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VENITE A VEDERE!

gli incontri più di 
svago (oratorio giova-
ni) si alternano con 
quelli più di approfon-
dimento (gruppo gio-
vani), regolarmente 
ogni settimana

ogni venerdì dalle 21 alle 23, 
offriamo ai giovani over 18, uno 
spazio in cui incontrarsi, per 
condividere esperienze, gioco, 
approfondire temi e curiosità, 
stare con gli amici, pregare, 
partecipare a tornei di calcet-
to, pallavolo, ping-pong e tanto 
altro.

I venerdì
dei giovaniincontro, condivisione, gioco, divertimento, approfondimenti

I venerdì dei giovani
Incontro, condivisione,Gioco, divertimento, approfondimenti.

Ogni venerdì dalle 21 alle 23, offriamo ai giovani over 18, uno spazio in cui incontrar-
si, per condividere esperienze, gioco, approfondire temi e curiosità, stare con gli 
amici, pregare, partecipare a tornei di calcetto, pallavolo, ping-pong, e tanto altro.
Gli incontri più di svago (oratorio giovani) si alternano con quelli più di approfondi-
mento (gruppo giovani), regolarmente ogni settimana.

L’oratorio del sabato
tutti i sabati delle 15,00 alle 19,00 per bambini e ragazzi dalla 1ª elementa-
re alla 3ªmedia. 

Un'occasione di incontro, gioco, divertimento. Un cammino di condivisione e amici-
zia per imparare e diventare "buoni cittadini e veri cristiani". l'oratorio e gestito da 
una valida equipe di animatori,che seguono aiutano e propongono ai partecipanti 
tante iniziative legate all'età e alle necessità. aperto a tutti indistintamente da nazio-
nalità e religione, l'oratorio è occasione di crescita nell'accoglienza dell'altro, nella 
scoperta che la diversità è ricchezza e non problema. tramite il gioco, gruppi forma-
tivi, gite, ecc, i ragazzi sono chiamati a vivere una esperienza di relazione, rispetto, 
e crescita reciproche.nei momenti di gioco, vengono proposte anche piccole attività 
sportive come il pallone, la pallavolo e la pallacanestro.
per ulteriori info: leggere la bacheca dell'oratorio in via Ascoli 34.

Doposcuola

Come da più di 20anni, continua l'attività di doposcuola ogni giorno dalle 15 alle 
16,30. Un gruppo di insegnanti volontari, in stretta e costante collaborazione con la 
scuola Pacinotti, si prende cura di ragazzi delle medie, accompagnadoli nell'esecu-
zione dei compiti e aiutandoli con corsi di recupero specifici rispetto alle loro caren-
ze. I ragazzi selezionati dalla scuola godono di un rapporto 1 a 2 rispetto agli inse-
gnati. Il doposcuola non è solo fare i compiti, ma vera e propria scuola di comporta-
mento e integrazione sociale, recupero sclastico, e crescita nei valori.

Per i ragazzi di 1ª e 2ª superiore

Parte il gruppo giovanissimi: ogni sabato Franco e Tiziana vi aspettano dalle 17,30 
alle 20,00 per vivere insieme momenti di incontro, svago, e tanto altro.
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