
Unità Pastorale Sopracqua Maria, Madre della Misericordia
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#SpecialEdition
In un paese lontano dove i regni sono divisi a metà, navi pirata incantate vengono

ricoperte di ghiaccio e le città non si svegliano dal lungo sonno invernale...
Gerda, una ragazza coraggiosa, rischia la vita per salvare il mondo dal gelo eterno.

Questʼestate mettiti sulle tracce della terribile Regina delle Nevi. Vivi una fantastica avventura 
nel Profondo Nord insieme a NOI.

QUANDO

Le proposte saranno realizzate lungo l’estate. Di volta in volta i 
ragazzi iscritti e le loro famiglie verranno informati sulle modalità di 
partecipazione.

CHI

Le attività sono rivolte a tutti i bambini e ragazzi dalla prima 
elementare alla terza media.

COME

Questʼanno il quadro normativo e le misure per far fronte allʼemer-
genza sanitaria da COVID-19 NON ci permettono di fare 
attività in oratorio con i bambini e i ragazzi.
Attenendoci alle modalità consentite vogliamo comunque dare ai 
bambini e ai ragazzi delle nostre comunità e alle loro famiglie la 
possibilità di vivere il tempo estivo divertendosi e al tempo stesso 
abitando luoghi, relazioni e valori.

ATTIVITA

Giochi da fare in casa o allʼaperto.

Attività alla scoperta del territorio.
‘Avvistamenti’
Laboratori manuali.
Una strepitosa 
Alcuni incontri sulla piattaforma Jitsi Meet per trovarci
insieme

Regina delle 
Nevi.

Tutte le proposte sono pensate per valorizzare la curiosità e gli interessi dei bambini e dei ragazzi.
Alla famiglia (genitori, fratelli/sorelle più grandi...) e agli adulti di riferimento (babysitter, zii, nonni...) è chiesto di prendere visione del 

materiale che verrà inviato di volta in volta tramite e-mail e/o
whatsapp e di proporlo ai bambini/ragazzi (sarà tutto moltooooo semplice!!!).

Lʼutilizzo della piattaforma on-line sarà circoscritto ad alcuni momenti (prevalentemente in orario tardo pomeridiano e/o serale).

MYSTERYBOX ESTATERAGAZZI

A tutti i partecipanti verrà consegnata la MysteryBOX EstateRagazzi.

ISCRIZIONI

Per partecipare è necessario ISCRIVERSI ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 10 LUGLIO consegnando, in busta chiusa, il modulo allegato 
e la quota di iscrizione nella cassetta postale dellʼoratorio di Pinzolo (P.zza Libertà, 13).
QUOTA DI ISCRIZIONE per partecipante: € 8,00 (per cancelleria e materiale attività).

INFORMAZIONI

Monica Collini
339/8647296

m.collini@diocesitn.it


