CERCASI VOLONTARI PER LAB-ORATORI ESTIVI 2019
( 10 giugno – 5 luglio)
Ti chiediamo un paio di minuti del tuo tempo per LEGGERE questo foglio prima di decidere cosa fare.
Sì, lo sappiamo, la solita storia, vi direte: anche quest’anno si cercano volontari per l’Oratorio Estivo MA
perchè, se ne avessi la possibilità (compatibilmente con i propri impegni di famiglia e di lavoro), non dovrei
accettare?
Beh, perché sarebbe un’occasione per NOI e per VOI: per chi crede che dare al prossimo sia una grande
soddisfazione, per chi sente che il laboratorio possa aiutare a realizzarsi esprimendo le proprie passioni e
capacità, vedendole poi realizzate attraverso piccole mani. Per chi ha bisogno di credere che i nostri
bambini non saranno solo playstation e televisione ma creatività, ingegno,collaborazione, tolleranza,
gentilezza, saggezza e altruismo.
Tutto ciò che può scaturire da un lavoro a più mani, un lavoro di gruppo, di laboratorio sotto la nostra guida.
Lab -Oratorio significa “luogo di lavoro e di preghiera”. Piccole mani che lavorano, accrescimento culturale
e conoscenza della realtà attraverso la pratica e gli insegnamenti di Gesù.

I laboratori proposti, che spaziano dai più consolidati cucito, cucina, orto, e artistico, si arricchiscono con
quelli dedicati alla lavorazione dei materiali poveri (offerti dalla natura o riciclandone altri), all’approccio
giornalistico e si sviluppano in DUE SINGOLE giornate alla settimana (LUN – MER, tranne la prima
settimana che sarà solo di MER ed eventualmente MAR) occupando
•

Neanche un paio d’ore al mattino (indicativamente dalle 10,00 alle 11,45 compresi l’allestimento e la
pulizia finale dell’aula/luogo nel quale si svolge), solitamente per i ragazzi delle V^ Elementare, I-II-III
Medie
e

•

Neanche un paio d’ore al pomeriggio ( indicativamente dalle 15,15 alle 16,30 compresi l’allestimento
e la pulizia finale dell’aula/luogo nel quale si svolge), solitamente per i bambini delle I-II-III-IV
Elementari

FIGURE CHE CERCHIAMO:
Amici, parenti, conoscenti che abbiano un paio d’ore di tempo per uno/due giorni al mese , confidenza con la
manualità oppure che si offrano semplicemente a seguire le istruzioni dei “colleghi più esperti” affiancandoli.
A questo punto ti ringraziamo per aver letto il foglio e, nel caso volessi entrare nella nostra squadra, ti
chiediamo di contattarci tramite telefono/whatsapp al 347-7217464 (Silvia, responsabile dei laboratori) oppure
tramite le tue conoscenze parrocchiali, o semplicemente presentando la tua candidatura in oratorio nei giorni di
Catechismo e la domenica pomeriggio. Ricordati di lasciare il tuo recapito per essere ricontattato.
Grazie ancora

