
Associazione Il Ponte di Stelle  _Kintana Mamirap i ratra

via De Gasperi, 11 - Ambivere - BG 

www.ilpontedistelle.weebly.com 

ilpontedistelle@gmail.com | Tel. 3291943644

11 - 15 giugno 2018
18 - 22 giugno 2018

dalle 8.30

alle 17.30

via A. De Gasperi, 11 - Ambivere (BG)

Presso la sede
dell’Associazione

IL PONTE DI STELLE

DAMMI UNA MANODAMMI UNA MANO
di che PASTA sei?

1818L’associazione Il Ponte di Stelle promuove 
esperienze estive per bambini e ragazzi, 
caratterizzate da
una specifica attenzione educativa 
attraverso la cura delle relazioni e 
l’accurata proposta animativa.

Propone le attività rivolgendosi ai bambini 
e ai ragazzi cercando di non venire meno 
ad alcuni principi fondamentali:

Ÿ La presenza di un’équipe di volontari 
animatori con esperienza e 
professionalità nella conduzione del 
gruppo

Ÿ L’impostazione dell’esperienza, dove al 
centro c’è il ragazzo, la conoscenza di 
sé in relazione all’altro, con le proprie 
risorse e fragilità

Ÿ la gestione dell’esperienza basata sul 
volontariato

chi siamo

Per Info contattare l’associazione al numero 329 194 36 44. 
Iscrizioni presso Associazione Il Ponte di Stelle, 
in via De Gasperi, 11 ad Ambivere (BG) 
o tramite email: ilpontedistelle@gmail.com

Info e iscrizioni

«Nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, 
l’essere umano esprime e accresce la dignità della 
propria vita»

Papa Francesco



Quando e dove

Partecipanti

Contributo

L’esperienza si svolgerà nel mese di Giugno, dall’11 al 
15 e dal 18 al 22 presso la sede dell’associazione Il 
Ponte di Stelle, in via De Gasperi, 11 ad Ambivere (BG)

L’esperienza è rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 
anni. Prevede un numero minimo di 8 bambini.

Per ogni settimana La quota di iscrizione è di 
Ÿ 100,00 € a bambino
Ÿ 170,00 € per 2 fratelli
Ÿ 240,00 € per 3 fratelli

Comprende uscite, assicurazione e pasto.
La partecipazione prevede il tesseramento 
all’associazione versando una quota di 10,00€

Giornata tipo

8.30 - 9.30  
9.30 - 11.30 

11.30 - 14.00 
14.00 - 16.30  
16.30 - 17.30 

accoglienza 
laboratori e/o uscita
pranzo e gioco libero
gioco e attività 
saluti e abbracci dance 

Programma di base che scandisce la giornata:

Adatteremo attività e programmi in itinere, 
in base alla disponibilità dei diversi esperti coinvolti.

Note Organizzative modulo di iscrizioneIl filo

DAMMI UNA MANODAMMI UNA MANO
Proveremo ad immergerci nel mondo dei mestieri e delle 
professioni, dei lavori antichi e moderni, di volontariato e 
retribuiti, intellettuali e manuali, il lavoro nel mondo,
andando alla scoperta della bellezza e della dignità che 
ogni tipo dona ad ogni singola personalità.
Incontreremo , persone singole e in gruppo e ci esperti
lasceremo affascinare dalle loro passioni.

Come
Durante l’esperienza daremo molta importanza al  gioco
che sarà lo strumento per scoprire nuove potenzialità ed 
attitudini e che permetterà ad ogni bambino di conoscersi 
e di entrare in relazione con sé e con gli altri.
i ragazzi saranno guidati nel racconto di sé attraverso il 
disegno, l’utilizzo dei colori, la manipolazione di materiali 
diversi all’interno dei .laboratori creativi

Le uscite
Le attività non si svolgeranno esclusivamente all’interno 
della sede dell’Associazione. 
Sono previste uscite nel territorio studiate e preparate 
a supporto del tema della giornata.

Noi genitori (indicare Cognome e Nome di entrambe i genitori)

C.F. padre

C.F. madre

chiediamo di iscrivere nostro figlio

che ha frequentato la classe

nato/a il

residente a 

in via 

Telefono

Email

In fede

all’esperienza estiva KINTANA ZAZA 2018 - DAMMI UNA MANO

per la prima settimana 11-15 giugno

per la seconda settimana 18-22 giugno

per le due settimane 11-15 giugno e 18-22 giugno 

Tutti a Tavola
Il pranzo sarà preparato dai nostri volontari con un occhio 
di riguardo all’educazione alimentare che ci permetterà 
di scoprire nuovi sapori.
I ragazzi saranno coinvolti nella cura e nella preparazione 
della tavola da pranzo e in piccoli lavoretti di supporto.


