Stai in contatto con noi, da gennaio potresti
trovare nuovi laboratori…
www.pgvimercateburago.it

“La via privilegiata attraverso cui in oratorio si educa al
protagonismo virtuoso e responsabile, è quella
dell’imparare facendo che esige disponibilità ad
apprendere, passione nel dedicarsi e fedeltà nel
mantenere gli impegni presi. (…)
A sostegno della proposta oratoriana di graduale e
progressivo coinvolgimento di tutti, ragazzi, giovani,
adulti e famiglie a servizio degli altri, sovente viene
proposta la dinamica della restituzione.
Tutti quindi, ognuno secondo le proprie possibilità e
capacità, sono chiamati a restituire tale bene diventando
dono per gli altri. L’oratorio deve aiutare ciascuno e
scoprire i propri talenti e a metterli a frutto per il bene di
tutti.
(dalla “Nota oratori 2013”
documento CEI)

Imparare
Facendo
2017-2018
Progetto Laboratori della Comunità

www.pgvimercateburago.it

Info e iscrizioni
Le iscrizioni dei vari laboratori si raccolgono
unicamente presso:
Segreteria dell’Oratorio CGCR
Da lunedì a sabato 16,30 – 18,30
Domenica 15,00 – 17,00
tel. 039 667619
www.pgvimercateburago.it
Il luogo dove si svolgono i laboratori non è
vincolante rispetto alla parrocchia di provenienza.
Ognuno è libero di frequentare il laboratorio che
preferisce.

NOTA:
Tutti i laboratori sono tenuti da volontari e, alcuni di
essi, sono professionisti del mestiere.
Per ogni laboratorio è richiesto un piccolo
contributo
per sostenere le spese del materiale e degli spazi
utilizzati.

TRICOLOGIA
Come mantenere in salute il cuoio capelluto ed il
capello.
TricoLAB da Clo

Domenica

Oratcorio Oreno

Ore 16,00-17,30

2 incontri
(superiori)
N° partecipanti max 10

Date da fissare tra
Gennaio e Febbraio

LINGUA STRANIERA
Non è mai presto per imparare una seconda lingua.
English today
Oratorio Vimercate
4 incontri
(elementari)
N° partecipanti massimo 12

21 Gennaio
4 – 18 Febbraio
4 Marzo
Domenica
Ore 16,00-18,00

OGGETTISTICA
Dare nuova vita ad oggetti che normalmente
butteresti? Con fantasia e un po’ di manualità
piccoli e grandi si possono divertire a creare nuovi
oggetti riciclando.
Creare riciclando
Oratorio Vimercate
(bambini anche con genitori)
N° partecipanti min. 3/4

Sabato
15,00-16,30

21 ottobre
18 novembre
16 dicembre

FALEGNAMERIA
Creare oggetti di legno divertendosi con chiodi,
martello e tanta voglia di costruire.
Lavorare il legno
Oratorio Vimercate
(elementari medie e superiori)
N° partecipanti max. 6

Dal 21 ottobre
a dicembre
Da febbraio
a marzo
Sabato
16,00-17,30

CUCINA E PASTICCERIA
quando il cibo diventa un mezzo per stare insieme
esplorando, manipolando e giocando…

Giovani cuochi ai
fornelli!
Oratorio Oreno
3 incontri
(3° elementare - 3° media)
N° partecipanti max 12

Cuochi si cucina!
Oratorio Vimercate
3 incontri
(3° elementare - 3° media)
N° partecipanti max 12

14 ottobre
11 novembre
02 dicembre
Sabato
15,00-16,30

20 e 27
Gennaio
3 Febbraio
Sabato
15,00-16,30

Dolci e pasticci!
Oratorio Vimercate
2 incontri
(elementari-medie)
N° partecipanti max 12

W i dolci!
Oratorio Vimercate
(medie)
N° partecipanti max 12

Domenica
5 Novembre
Sabato

26 Novembre
16,00-17,30

Tra
Gennaio
e marzo
Domenica
16,00-17,30

MUSICAL
Emozionare gli spettatori con la musica, il canto ed il
ballo; un percorso di crescita individuale e di gruppo
attraverso l’esperienza teatrale.
Musical
Oratorio Vimercate
(1° media -5° superiore)
N° partecipanti min. 10

Martedì
20,45-22,15

Dal 10 ottobre
Fino ad aprile

SCACCHI…
Perché come dice B.Pascal: “Gli scacchi sono la palestra

della mente”.
Scacco matto
Dal 13 gennaio
Oratorio Oreno
10 incontri
(elementari-medie)
N° partecipanti max 12

Sabato
14,30-15,30

In collaborazione con
Ass.Mongolfiera

FOTOGRAFIA
Impariamo ad usare il tempo, le luci e la prospettiva
per ottenere foto uniche ed originali. Fotografia
creativa: l’unico limite è la tua fantasia!
Fotografia creativa
Oratorio Vimercate
3 incontri teoria
1 incontro pratica
(2° media in su – anche per giovani
e/o famiglie)
N° partecipanti max 20

2- 9- 16
Novembre
Giovedì
21,00-22,30
Sabato
18 Novembre
(pratica)
Ore 16

Successivamente si farà un’esposizione dei migliori scatti.

