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Animazione, Gioco, Escursioni, Laboratori, Sport, Gioco libero, Teatro, Ballo, Disegno, Natura: 

TUTTI I GIORNI, TUTTA L'ESTATE!
 
Per tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni, il Laboratorio della Speranza, una associazione di promozione 
sociale nata nella Diocesi di Ascoli Piceno dopo il sisma del 24 agosto 2016 per dedicarsi in modo 
particolare ai servizi educativi per bambini e ragazzi, insieme alla fondazione L'albero della Vita onlus 
vi invita ai CAMPUS ESTIVI: una occasione per crescere e divertirsi insieme.

A partire dal 07 agosto 2017, ogni lunedì dalle 11.00 alle 17.30 e dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 
17.30, insieme a centinaia di ragazzi volontari che dalle parrocchie e dagli oratori di tutta italia verran-
no per donarci la loro gioia e la loro amicizia.

Vuoi saperne di più? Vieni su www.laboratoriodellasperanza.it/campusestivi

Vi aspettiamo:

- A Folignano dal 07 agosto al 25 agosto ogni lunedì dalle 11.00 alle 17.30 e dal martedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 17.30.

Per tutti coloro che vorranno usufruire del pranzo, verrà fornito primo e secondo piatto.
La partecipazione prevederà il contributo di 30 euro a settimana per coloro che vorranno usufruire del 
pasto, comprensive della quota di 5 euro di solidarietà per sostenere i progetti del Laboratorio della 
Speranza per i ragazzi dei comuni colpiti dal sisma. Per coloro che invece non vorranno usufruire del 
pasto, il contributo sarà soltanto di 5 euro a settimana.

Per le iscrizioni:
Il modulo di iscrizione può essere consegnato presso gli sportelli del comune di Folignano negli orari di 
apertura dei medesimi oppure contattando i responsabili:

Valentina Corradetti 331-5848874

Beatrice Ciotti 334-3073228

Per quanto riguarda il pagamento: è possibile versare in contante soltanto ai responsabili scritti sopra, 
oppure (preferibilmente) tramite bonifico bancario all’IBAN: IT 86M036913506100000005059 intestato 
a LABORATORIO della SPERANZA, causale: “NOME DEL RAGAZZO – COMUNE”.
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