
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  
	  
	  

	  

#genera_azioni
costruire relazioni costruisce comunità

Per orari di apertura e contatti dei referenti consulta: 
www.welfaregenerazioni.it > sezione Punti di Comunità

Per maggiori informazioni contatta: 
segreteria@welfaregenerazioni.it

LABORATORI DI PROSSIMITÀ

01.08 Torneo di briscola
ore 16.00, Pdc Montichiari1.
07.08, Giochi al PunTo
ore 20.30, Pdc carpenedolo.
07.08 aPeriTivo di lavoro: un momento conviviale 
per parlare del mondo del lavoro.
ore 17.00, Pdc Montichiari2 [lavoro].
20.08 MercaTino dei libri usaTi
dalle 16.00 alle 19.00, presso caG di calcinato, 
via roma 1.
22.08 Torneo di briscola  
ore 16.30, Pdc Montichiari2.
25.08 laboraTori creaTivi e aniMazione 
aspettando la cena in bianco&blu, dalle 18.00 alle 20.00, 
Pdc calcinato.

APPUNTAMENTI FISSI

cena in coMPaGnia
ii mercoledì del mese, ore 20.00 , Pdc Montichiari2.
Giro PaGina e ricoMincio da Me,  
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone separate, 
divorziate e genitori soli, ii e iv martedì del mese, ore 
20.00, Pdc Montichiari2.
s…loT-Tare non è Mai un Gioco!
gruppo di auto mutuo aiuto per persone con 
dipendenza da gioco, ii e iv giovedì del mese ore 20.00, 
Pdc Montichiari2.
GruPPo di auTo MuTuo aiuTo Per donne 
oPeraTe al seno
una volta al mese, il ventaglio, ore 20.00,  Pdc 
Montichiari2.

EVENTI

06.08, GiTa in Piscina alla QuieTe di lonaTo Per 
raGazzi da 11 a 14 anni.
ingresso 5€ con prenotazione obbligatoria entro l’11 
luglio. Partenza ore 10.00 dal Pdc calcinato e rientro alle 
ore 18.00.
25.08, cena in bianco& blu 
ore 20.00, Pdc calcinato.
26.08, la Taverna dei Giochi! 
uno spazio dove tornare indietro nel tempo giocando, 
dalle ore 19.00 alle 23.00, carpenedolo, Parco orti 
(all’interno della Fiera di s.bartolomeo).
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Agosto 2018 Attività ed eventi 

PERCORSI DI PROSSIMITÀ laboratori a più incontri

Giochi al Parco!
attività ludico-sportive per ragazzi dai 12 ai 16 anni [ado].

•	 07.08, 21.08, 28.08, dalle 15.00 alle 18.00
Parco orti, carpenedolo.

•	 08.08,22.08, 29.08, dalle 15.00 alle 18.00
Parco Fusetto, carpenedolo.
Favole in Giardino. 
leggiamo insieme favole da tutto il mondo. 

•	 08.08, ore 20.30, Parco del comune di 
acquafredda.

•	 31.08, ore 20.30, Parco caduti di nassyria, 
remedello.
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lo sPlendore dell’alba senza il TraMonTo, 
gruppo di auto mutuo aiuto sull’elaborazione del lutto, 
i e iii giovedì del mese, ore 17.00, Pdc Montichiari2.
coMiTaTo di QuarTiere zona c,
i mercoledì del mese,  ore 20.00, Pdc Montichiari2.
sPorTello “il salvadanaio” 
offre, gratuitamente, consulenze economico – 
finanziarie	avvalendosi	di	professionisti	del	settore,II	
e iv giovedì del mese,  dalle 15.00 alle 17.00 (su 
appuntamento)  Pdc Montichiari2.
… e adesso, a chi Mi rivolGo?
sportello informativo per coppie che si separano 
e genitori che restano, dalle 15.00 alle 17.00 (su 
appuntamento), Pdc Montichiari2.

29.08, Torneo di briscola
ore 15.00, sede degli alpini, via l. da vinci, remedello.
30.08 aPeriTivo di lavoro: un momento conviviale 
per parlare del mondo del lavoro. 
ore 17.00, Pdc carpenedolo [lavoro].
Giochi rinFrescanTi iTineranTi:

•	 09.08 ore 20:00, oratorio di calvisano, via 
s.silvestro 4.

•	 16.08 ore 17:00, oratorio di Mezzane, via 
risorgimento 2.

•	 23.08 ore 20:00, oratorio di viadana, via 
J.Kennedy 93.


