
RAGAZZI, COPRITEVI BENE !
Le proposte del Progetto Giovani Mapello 

per scaldare l’inverno 2020   

PG ON ICE

Un pomeriggio a pattinare sul

ghiaccio al Centro Sportivo

«Pattini e pareti» di Ponteranica.

Giovedì 20/2, partenza

dall’Oratorio di Mapello alle

15.00, rientro alle 19.00 circa.

STAI AL GIOCO!

Competizioni campali

individuali e a squadre

alla scoperta dei luoghi

sconosciuti di Mapello.

Martedì 28/1, 4/2,

11/2, 18/2. Ritrovo

in Oratorio alle

16.30.

HIP HOP CONTEST

breakdance, rap, freestyle

Prepara il tuo show (3-4

minuti) e mettilo in scena sul

dancefloor del PG.

Voterà una giuria competente

e imparziale

Giovedì 23/1, ore 20.30,

Oratorio Mapello

Aperto anche al latino

americano e alle altre forme

di danza e musica

APERITIVO CON GLI ADO

Il Progetto Giovani incontra gli adolescenti e

le loro proposte per creare un nuovo spazio

aggregativo.

Giovedì 30/1, ore 17.00, Oratorio di

Mapello.

Rigorosamente analcolico! (Ci

ubriacheremo solo di nuove idee).

Assessorato alle Politiche Sociali  
Comune di Mapello 

Per info e iscrizioni vieni al Progetto Giovani in Oratorio il lun, mar o gio dalle 16.30 alle

18.30, oppure chiama il 328 9470798
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