Ritrovo in Oratorio, via Le Chiuse 20/A.

Prenotazione obbligatoria al n. 3403461409

Guide professioniste ed animatori
dell'oratorio guideranno i partecipanti alla
scoperta di palazzi e strade di San Donato
attraverso quiz da risolvere con fotogra�e
e indovinelli!
Prenotazione: info@culturalway.it o
al n. 3393885984.
Quota di partecipazione a persona: 5 euro

Attività ludico-educativa
per promuovere un futuro
migliore per tutti.
Per prenotarsi
seguire il QR-CODE

La boccio�la nel cuore del quartiere apre
le porte a tutti gli appassionati di ogni età!

Per gli amanti della musica folk ( e non solo!).
Entrata libera �no ad esaurimento posti.
Obbligatoria mascherina FFP2

Libri liberi a disposizione dei cittadini.
Scova il libro giusto per te!
A cura di Più SpazioQuattro e Banca
del Tempo della Circoscrizione4

Prenotazione obbligatoria al n.3202456893

Ore 18: mercatino di prodotti artigianali
Ore 20: cena (15 € adulti, 10 € bimbi 3 -8 anni)
Per la cena prenotazione obbligatoria
al n. 3294674357
Ore 22: concerto �nale

Vieni a raccontare un episodio legato al
quartiere che vuoi lasciare in ricordo
alle nuove generazioni. A cura di PHlibero

Prenotazione obbligatoria al n. 3202456893

Attività ludico-educativa
per promuovere un futuro
migliore per tutti.
Per prenotarsi
seguire il QR-CODE

Ore 18.00: “Partecipazione è libertà” , dialogo
con Francesco D'Angella, sociologo
Ore 19.30: cena (costo 8 euro)
Ore 21.00: beer pong (squadra da 3: costo
15 euro) e musica.
Per la cena e il beer pong prenotazioni
obbligatorie: Elena 3426318134
o Giacomo 331383 8772

Condivisione mensile a sostegno dei poveri

Facciamo insieme
una lunghissima tavolata nella via
Porta con te tavolo, sedie,
posate e vivande...al gazebo
ci pensiamo noi!

Prenotazione obbligatoria
entro il 9 giugno
e sino ad esaurimento posti a:
prenotazioni@immacolatasandonato.it

Per giocare tutti insieme nei campi di
pallavolo, calcetto e basket allestiti in strada
e nel cortile dell’Istituto Faà di Bruno!

L'Associazione Pensionati Parrocchiale invita
tutti a un momento di festa insieme.

Serigrafa la tua borsa e riempila di libri!
In vista della prossima riapertura del punto
prestito e lettura.
A cura di Più SpazioQuattro e Ass. Mostro

Laboratori creativi per i più piccoli.
A cura della Scuola dell’Infanzia
Sacra Famiglia

Intrattenimento con letture animate
itineranti a cura di Les Puzzettas

