
ARTE Natura…&
D’Oggiono

per i bambini/e della scuola primaria e 

ragazzi e ragazze della scuola media 

dal 15 al 31 luglio, il lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 14.00 alle 17.30 

La Parrocchia di Oggiono della Comunità Pastorale San Giovanni Battista, 

con il patrocinio del Comune di Oggiono, 

propongono l’attività estiva



INFORMAZIONI&CONTATTI 

DOVE: Il ritrovo sarà presso l’Oratorio San Filippo Neri e Sant’Agnese di Oggiono (entrata piazzetta 
Suor Onorina). Le attività si svolgeranno in tutto il territorio comunale. 

QUANDO: dal 15 al 31 luglio 

COST0: 60 euro per l’intero periodo 

CHI: Gli educatori che accompagneranno i bambini e i ragazzi in questa esperienza sono della 
Cooperativa sociale Sineresi di Lecco.  
Oltre al personale educativo, è prevista la presenza di alcuni esperti, tra cui Monica Rotta. 
Conduttrice di laboratori esperienziali, ha lavorato per anni come grafica nel campo del packaging. 

PER CHI: 
- BAMBINI/E 6-11 anni (è previsto un gruppo): 1 educatore professionale o operatore regolarmente 
assunto con 7 bambini 

- RAGAZZI/E 12-14 anni (sono previsti due gruppi): 1 educatore professionale o operatore 
regolarmente assunto con 10 ragazzi, come previsto dalle linee guida statali e regionali 

ISCRIZIONI (da martedì 7 a domenica 12 luglio) 
Compila il modulo https://www.sineresi.it/minori-e-giovani/centri-estivi-2020  

PER INFO: rikarelli@hotmail.com (Erika Redaelli) TEL: 329 2420445 

NOTA BENE: 
- Per mantenere stabili i gruppi di bambini (come da normativa) è previsto l'obbligo di iscrizione e 

frequenza di tutto il periodo 

- È garantito il rispetto di tutte le linee guida statali e regionali e dei protocolli di sicurezza condivisi 
per tutto il distretto di Lecco 

- Le pulizie e la sanificazione sono a cura di un’azienda certificata 
- Verrà data la priorità ai residenti di Oggiono 
- La merenda non è prevista e dovrà essere portata da casa; si consiglia un abbigliamento comodo, 

il cappellino e una borraccia personale 

- Il pagamento dovrà essere anticipato e non restituibile.  

Si ringraziano i Fratelli Rotta - Fondazione Prontopack di Oggiono 
per il prezioso contributo 

Sul fondo del mare si riunirono centinaia di pesci stanchi che fratelli, figli e 
amici cadessero continuamente nelle maglie delle reti dei pescatori, a cui 
pareva impossibile sfuggire. “Niente è impossibile se resteremo uniti” disse 
l’acciuga, che più di tutti aveva visto sparire migliaia di parenti. Non aveva 
terminato di parlare che una grossa rete si sollevò e tutti i pesci ci finirono 
dentro “Non disperate!” incitò l’acciuga “Insieme! Insieme nuotiamo 
controcorrente! Tutti insieme!” tutti i pesci nella rete obbedirono: la rete fu 
presa e portata via dal furor di pesci! 
[Leonardo Da Vinci]
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