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Per ragazzi delle elementari e delle medie 
Un tempo di incontro, gioco, arte, sport, impegno 

e scoperta di quanto è bello stare insieme.
Orari: da lunedì a venerdì - Dalle 14.00/18.00
Sedi: sono garantiti i presidi territoriali presso l’oratorio di Mapello, la scuola 
elementare di Ambivere, l’oratorio di Prezzate. I ragazzi delle medie, per tre gior-
ni la settimana, si sposteranno in bicicletta dalle singole sedi per ritrovarsi tutti 
insieme presso l’oratorio di Valtrighe. 
Costo: 25 euro la settimana (il costo effettivo è di 40 euro, con 15 euro di contributo 
comunale per i soli residenti di Mapello e Ambivere). Per ogni figlio oltre il primo sarà 
fatto uno sconto di 5 euro a settimana.
Ognuno è invitato a iscriversi al CRE della parrocchia di appartenenza, per facilitare 
gli spostamenti. Ogni eccezione ed esigenza particolare sarà fatta presente al mo-
mento dell’iscrizione on-line.
Conducono: educatori professionali, giovani del territorio, adolescenti e adulti volon-
tari del territorio e delle parrocchie 

Campi Avventura
DAL 28 GIUGNO AL 2 LUGLIO

Una settimana per stare insieme, 
scoprire il territorio bergamasco e le

sue bellezze, naturali e umane e 
imparare a mettere in comune 

idee e risorse.  

Orari: tutti i giorni dalle 8.30 alle 
            ore 18.00  (indicativamente...)

Sede: itinerante

Campo base: oratorio di Valtrighe

Prima media   Step by Step 

Seconda media   Into the wild 

Terza media   On the road 
  (in bicicletta) 

Costo: 60 euro per l’intera settimana 

Conducono: preti e alcuni giovani

Parrocchie di:

Mapello

Ambivere

Valtrighe

Prezzate
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SOSCompiti 
DAL 5 AL 30 LUGLIO

Mattinate di studio con i compagni per 
recuperare e assolvere ai compiti delle 
vacanze. La proposta verrà attuata in 
coordinamento con le attività estive 

previste dall’Istituto comprensivo

Per i bambini delle elementari
Tempi e sedi:  
• martedì a Mapello 
• giovedì ad Ambivere
 • venerdì a Prezzate  
Orari: dalle 10.00 alle 12.00  

Per i ragazzi delle medie 
Tempi: martedì e giovedì
Orari: dalle 10.00 alle 12.00  
Sede: Scuola media Mapello

Costo: 10 euro d’iscrizione 
Conducono: Educatori e giovani 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 

Incontri di presentazione di tutte le proposte (ragazzi e adolescenti) 
• martedì 8/6 ad Ambivere alle 20.30 nel giardino della Scuola Materna
• mercoledì 9/6 a Mapello alle 20.30 all’oratorio 

Modalità di iscrizione solo on-line a tutte le proposte
Le iscrizioni saranno fatte solo online al sito internet 

https://bit.ly/34nt8Jm da sabato 29 maggio a giovedì 10 giugno 2021. 
L’iscrizione on-line rappresenta un impegno morale alla partecipazione

Pagamento quota d’iscrizione nelle segreterie parrocchiali: 
• Mapello:  lunedì 14/6 e giovedì 17/6 - 14.30/18.00
• Ambivere:  sabato 12/6 e mercoledì 16/6 - 9.00/11.30
• Valtrighe:  mercoledì 16/6 - 15.00/18.00 - 
• Prezzate:  venerdì 11/6 e lunedì 14/6 - 20.00/21.30

Tutte le attività di svolgeranno in sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti

Comune 
di Mapello

Comune 
di Ambivere

Istituto
Comprensivo

in collaborazione

con i gruppi

e le associazioni

del territorio

https://bit.ly/34nt8Jm
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Special estate 
adolescenti 

SERATE AGGREGATIVE 
DAL 5 AL 30 LUGLIO

Giochi, avventure e tanta 
voglia di stare insieme 

VACANZA IN MONTAGNA 
DAL 2 DAL 6 AGOSTO
A BANI DI ARDESIO 

Per ragazzi dalla prima 
alla quinta superiore

Organizzazione a cura 
dell’equipe adolescenti 

Chi non lavora 4.0
Proposta per adolescenti

dai 14 ai 17 anni
dal 14 giugno al 2 luglio

Ti piacerebbe fare qualcosa per rendere 
più bello il tuo territorio? Lavorare e 

guadagnare due soldi? Conoscere 
degli imprenditori e comprendere cosa 
significa entrare nel mondo del lavoro?

Stare insieme ad altri adolescenti 
ed impegnarsi per il bene comune?

Giorni: lunedì, mercoledì, venerdì
Orari:  dalle ore 9.00 alle ore 15.00
Sede:  itineranti sul territorio
Campo base: oratorio di Valtrighe
Conducono: educatori professio-
nali, giovani del territorio e volon-
tari delle associazioni territoriali

Per i ragazzi che parteciperanno
all’iniziativa, è previsto un

riconoscimento economico in buoni 
spesa, da consumare presso negozi 

di musica, librerie e sport.

Per iscriversi: compilare il 
modulo online al sito internet 
https://bit.ly/34nt8Jm

https://bit.ly/34nt8Jm
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