
WOrK IN PrOGreSs

In oratorio ci sarà  un grande
disegno dell’intervento in
bianco e nero: ogni tassellino
colorato aggiornerà sulla
situazione della raccolta fondi.
In questo modo sarà possibile
vedere l'avanzamento dei lavori
 

UN'AREA GIOCO
PER L'ORATORIO
SAN GIORGIO

un progetto per le famiglie

Confidiamo che tutti accolgano con
entusiasmo questo desiderio di
fare un regalo ai più piccoli.

 
"Tutti i grandi sono stati piccoli
ma pochi se lo ricordano"

Antoine de saint-Exupéry

OraTOriO San GiOrGiO

CasATenOVo



PErChe'?

COme FAre?

Aiutandoci fisicamente a realizzare
le varie iniziative di raccolta fondi.

Lasciando una semplice offerta
libera direttamente in oratorio in
una busta (anonima o intestata)
indicando “per l'area gioco".
Facendo un' “erogazione liberale” da
poter detrarre fiscalmente ai sensi
delle leggi in vigore. In tal caso (se
richiesta) verrà rilasciata dalla
Parrocchia una dichiarazione di
ricevuta.

Sostenere attivamente le iniziative
di raccolta fondi che verranno
proposte a partire dal mese di
gennaio (primo appuntamento
vendita arance).

Questi interventi incideranno in
maniera significativa sul bilancio
dell’Oratorio. 
La spesa prevista per la realizzazione
del progetto è di circa € 22.000
 

Siamo certi della sensibilità e dell' affezione che
da sempre avete nei confronti dell' oratorio, delle
famiglie e della crescita positiva della comunità.
 
 Per questo sappiamo di poter contare
sul vostro aiuto! 
E' possibile contribuire in diversi modi:
 

 

 

IBAN: IT34S0844051120000000046419
intestato: Parrocchia San Giorgio sez
oratorio
causale: "per l'area gioco"
 

L'area gioco è luogo di divertimento, di
integrazione e dialogo interculturale.
L'oratorio è   un luogo sicuro che
concede ai giovani e alle famiglie con
bambini, di trascorrere del tempo, in
uno spazio d'incontro, garantendo
l'accoglienza dei più piccoli.
Il nostro progetto nasce da un'attenta
riflessione sull' importanza di creare in
oratorio uno spazio, dove le famiglie
possano ritrovarsi e i bambini
giocare,da qui la volontà di realizzare
un'area gioco.
 
 
 

COsa?
Il progetto prevede la realizzazione di un'area
gioco che verrà allestita nel cortile antistante
il bar con una ridistribuzione degli spazi
(campo da basket).
L'intervento prevede una pavimentazione
anti trauma colorata, per garantire la
massima sicurezza. 
Verranno installati un Castello a due
torrette, un'altalena a due posti, due giochi a
molla,  una palestrina, due pannelli ludici
inclusivi
 

QUanDO?
La realizzazione dell'area gioco sarà
effettuata nella primavera del 2020 
 


