Parrocchia Cristo Re

“ESTATE 2020”
Il progetto nasce dalla collaborazione tra L’Area - APPM Onlus e la Parrocchia di Cristo Re (insieme alla quale
sono “incluse” le parrocchie di Vela, Solteri, Piedicastello e Madonna della Pace, con le quali opera insieme).
Due realtà diverse, ma accomunate dall’operare sullo stesso territorio e dal desiderio di mettersi a servizio
delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti della zona di Trento nord e di tutta la città.
Già negli anni passati si era passati da una reciproca conoscenza a qualche collaborazione. La pandemia ha
portato dei cambiamenti nell’organizzazione delle proposte educative per l’estate, oltre a qualche timore e
preoccupazione in più: APPM e la Parrocchia hanno allora deciso di unire le forze, per poter arrivare a
concretizzare una proposta che mettesse al centro i bambini, i ragazzi e gli adolescenti. Si è condiviso uno
stile: offrire non tanto un “parcheggio” per i ragazzi, ma un’esperienza di incontro, amicizia e gioco, con le
dovute attenzioni per tutelare la salute di tutti.
Ognuna delle due realtà porta quindi ciò che ha: esperienza, spazi, volontari, organizzazione, materiali, idee
e altro ancora. La proposta è qualcosa di nuovo, simile alle rispettive proposte degli anni passati, ma che qui
vede APPM e Parrocchia come costruttori “alla pari”, o meglio, fianco a fianco. Siamo convinti che, unendo
le forze, il risultato sarà di una positività che aiuterà tutte le persone coinvolte ad affrontare la sfida che
stiamo tutti vivendo in questi mesi.
INFORMAZIONI GENERALI
ZONA TERRITORIALE: Comune di Trento
SEDE DI RIFERIMENTO: Parrocchia di Cristo Re e Solteri
PERIODO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO: 6 luglio– 28 agosto 2020
DESTINATARI: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
Bambini elementari
FASCIA ORARIA
8.00-12.30 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì)
8.00-16.30 (mercoledì)

COSTO SETTIMANALE

SCONTI

€ 50,00

10.00 €. per altri figli
iscritti

Ragazzi medie
FASCIA ORARIA

COSTO SETTIMANALE

SCONTI

8.00-12.30 (lunedì, mercoledì e venerdì)
8.00-16.30 (martedì e giovedì)

€ 50,00

10.00 €. per altri figli
iscritti

Il modulo di iscrizione è reperibile on line sul sito www.appm.it, sezione Servizi di Conciliazione
Le domande di iscrizione possono essere presentate a partire dal 24/06/2020 tramite mail all’indirizzo:
larea@appm.it con oggetto “iscrizione estate 2020” o consegnate presso la sede di largo Nazazio Sauro 21
nelle giornate di giovedì 25 giugno dalle 14.00 alle 16.00, lunedì 29 e martedì 30 giugno dalle 9 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 16.00 e presso la parrocchia di Cristo Re lunedì 29 giugno dalle 16.00 alle 18.00
Ciascuna settimana accoglierà un massimo di 21 bambini e 20 ragazzi, superata questa soglia verranno
seguiti i criteri di priorità nell’accesso al servizio (Linee Guida PAT 3 giugno 2020) dando sostegno alle famiglie
più in difficoltà.

Parrocchia Cristo Re

COME PAGARE
La quota complessiva per le settimane scelte dovrà essere versata tramite bonifico bancario, dopo aver
ricevuto conferma d’iscrizione.

Estremi per il pagamento:
Associazione Provinciale Per i Minori
IBAN: IT55D0830401807000007351908
Causale: Estate 2020, codice 51, nome figlio/a

Incontro di presentazione del progetto ai genitori:
venerdì 3 luglio ore 18.00 in video conferenza su Teams. Inviate il vostro indirizzo mail a: larea@appm.it e
riceverete l’invito di partecipazione

