iniziative
diocesane
per animare l’estate 2021

Dal 21 giugno al 30 luglio

ARTEXICRE 2021

Proposta artistica, in collaborazione con Dipartimenti Educativi - Fondazione Adriano Bernareggi
ArtexiCre Junior
10 laboratori per i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni IN ORATORIO
Ogni oratorio potrà scegliere di adottare “in loco” la modalità che ritiene più adatte:
• mezza giornata per tutti dedicata alla creatività
• singoli laboratori in diversi giorni per gruppi specifici,
passando per le infinite combinazioni per inserire un po’ di arte nel programma del CRE.

ArtexiCre Senior
3 laboratori per i preado e gli ado (14-15 anni) in CITTÀ ALTA
È la proposta dedicata ai più grandi del CRE, che potranno esprimersi attraverso laboratori di fotografia, stampa
e incisione.

ArtexiMiniCre
Laboratori per più piccoli della comunità direttamente NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
Quest’anno l’arte bussa alla porta di casa per potersi meglio adattare alle esigenze e alle disposizioni previste per la
prossima estate!
Per info e prenotazioni:
035 278 151 \ pastorale@fondazionebernareggi.it
Per tutti i dettagli visita il sito della Fondazione Adriano Bernareggi (clicca qui).

Sport al cre

Proposta sportiva, in collaborazione con CSI – Comitato di Bergamo
Anima Estate
Attività ludico/sportive per tutte le età IN ORATORIO
Mezza giornata di sport e gioco grazie alla presenza di operatori del CSI e all’allestimento di aree attrezzate, scegliendo tra differenti discipline per un tempo tutto da costruire insieme.

Isola Sport
Tornei sportivi per tutte le età PRESSO LA CITTADELLA DELLO SPORT a Bergamo
Un’intera o una mezza giornata (a discrezione del CRE interessato) all’insegna di tornei e giochi sportivi nei campi
appositamente allestiti, con la possibilità di zona d’ombra per la pausa pranzo e di tensostruttura coperta in caso di
pioggia.
Per info e prenotazioni:
035 210 618 / cregrest2021@csibergamo.it
Per tutti i dettagli visita il sito CSI di Bergamo (clicca qui).

INCONTRACRE 2021

Proposta interculturale, in collaborazione con FILEO e il Festival “Lo sguardo del gatto” del Teatro Prova
Grande gioco
per bambini e preado IN ORATORIO
Mezza giornata da trascorrere insieme a suon di tante sfide giocose per scoprirsi tanti e diversi, ma tutti parte di una
stessa comunità. Gli operatori di IncontraCRE arriveranno in oratorio con il kit per giocare e tante sorprese tutte da
scoprire. Il “noi” sempre più grande inizia da un incontro, quello con uno strano personaggio che si troverà nelle situazioni più strane...

Animazione serale
per adolescenti PRESSO ABBAZIA DI SAN PAOLO D’ARGON
Una serata di laboratori e uno speciale percorso sensoriale per riflettere e giocare alla scoperta della propria identità
complessa e ricca di mille sfaccettature.
Per info e prenotazioni:
324 9910 637 / incontracre@fileo.it
Per tutti i dettagli scarica la locandina dedicata disponibile sul sito OratoriBG (clicca qui).

VAFFAMBAGNO

Ingressi riservati ai CRE della Diocesi di Bergamo

Ed infine, se le linee guide lo permetteranno, ecco le date per l’ingresso a prezzi calmierati ai parchi acquatici più vicini
a noi, con la possibilità di incontrarsi tra oratori.
Venerdì 25 giugno
Martedì 29 giugno
Mercoledì 30 giugno
Venerdì 2 Luglio
Martedì 6 Luglio
Mercoledì 7 luglio
Giovedì 8 luglio
Lunedì 12 luglio
Mercoledì 14 luglio
Giovedì 15 luglio
Martedì 20 luglio

Palazzolo - AcquaDream
Rovato - Acquaré
Antegnate - Center Park
Palazzolo - AcquaDream
Antegnate - Center Park
Darfo - Aquaplanet
Rovato - Acquaré
San Gervasio Bresciano - Le Vele
Darfo - Aquaplanet
Palazzolo - AcquaDream
Darfo - Aquaplanet
Per info e prenotazioni:
338 3747132 / centro.oratori@cometax.it

NEWS!
CREZY NIGHT 2021

Serate di animazione per tutta la comunità IN ORATORIO o PER LE PIAZZE DEL TUO PAESE/QUARTIERE
Nel rispetto delle norme anti-COVID, gli animatori UPEE sono a disposizione per organizzare e gestire una serata (della durata massima di due ore) di giochi, intrattenimento e tanto divertimento per animare - a suon di Hurrà, insieme e in sicurezza - i cortili dei nostri oratori o le piazze dei nostri paesi/quartieri.
Sarà premura della parrocchia, valutare la capienza dello spazio dove si svolgerà la serata, indicare all’UPEE il numero e
la tipologia di persone presenti (bambini/ragazzi, adolescenti, animatori, famiglie, un mix) e attivare tutte le procedure
di triage per l’accoglienza in sicurezza. Gli animatori UPEE verranno muniti di impianto audio e di tutto il materiale utile
per lo svolgimento dell’animazione della serata.
Per info e prenotazioni:
035 278 203 / upee@curia.bergamo.it

mezzoldo 2021

formazione residenziale per animatori ed educatori di oratorio maggiorenni
Nel rispetto delle norme anti-COVID e in base alle possibilità concesse, l’Ufficio sta elaborando la proposta della formazione residenziale a Mezzoldo. Il corso è pensato per gli animatori e gli educatori di oratorio dai 18 anni in su e il periodo
ipotezzato è la settimana dal 21 al 28 agosto 2021. A breve verranno pubblicati nuovi aggiornamenti e la locandina
completa della proposta.

INFO E CONTATTI
035 278 203 | upee@curia.bergamo.it

