
 
APRILE 2019-LUGLIO 2019

DOPOSCUOLA SAN BIAGIO

31 MAGGIO

IN UN CLIMA DI GIOIA E PACE
SI È SVOLTO IL PRANZO DI
FINE ANNO ORGANIZZATO

DAL DOPOSCUOLA SAN
BIAGIO LO SCORSO 31

MAGGIO PER RINGRAZIARE
TUTTI COLORO CHE HANNO

RESO POSSIBILE LA
REALIZZAZIONE DEL NOSTRO

IMPORTANTE PROGETTO
2018-2019.  ALL’INIZIATIVA
HANNO ADERITO,INFATTI,

CHI HA SOSTENUTO IL
DOPOSCUOLA NELLE

SVARIATE ATTIVITÀ, SIA
FAMIGLIE CHE VOLONTARI,

SIA DOCENTI CHE DONATORI.
ANCORA UN GRAZIE DI ❤ .

Il laboratorio artistico è stato condotto dalla volontaria Cristina Resti, esperta d’arte, il tema:”L’arte è un punto di vista:
impariamo a guardare il mondo con gli occhi dell’artista. Non poteva mancare un Laboratorio di Cucina, tenuto da
un'esperta volontaria: Maria Antonia Civati; i ragazzi hanno realizzato un dolce e la pasta fatta a mano.
Lo scorso maggio 2019 è stato organizzato un corso di calcio paperto a ragazzi e ragazze e gestito dall'allenatore Daniela
Aversa della Società Pro-Vittoria di Monza..
Ringraziamo di cuore i Donatori, la Fondazione Monza e Brianza e la Fondazione Vismara che hanno sostenuto il progetto.

Laboratori di cucina, artistici e calcio per i ragazzi delle medie

Il progetto Estate-lab
Vi raccontiamo in breve il bellissimo progetto di 
Estate-lab che ha avuto inizio il primo luglio. Gli utenti
sono ragazzi dai 10 ai 14 anni che possono usufruire di
iniziative divertenti e costruttive sostenute da Donatori
privati, dalla Fondazione Monza e Brianza e dalla
Fondazione Vismara. Il progetto si prefigge di sviluppare
la socializzazione e far scoprire ai ragazzi il territorio
monzese. La giornata tipo si articola in tre momenti
diversi: i compiti, il pranzo e le attività.  Cristina Mauri
insieme a Federica e a altri più di 15 volontari rendono
possibile questo programma impegnativo ma bellissimo
per 16 ragazzi del Doposcuola. I ragazzi sono stati
accompagnati al Parco di Monza; alla visita guidata degli
appartamenti reali della nostra meravigliosa Villa Reale,
da cui è poi scaturito un originalissimo Laboratorio di
stucchi. E per finire un rinfrescante bagno nella piscina di
Lissone. 
E' stata poi la volta della biblioteca dei ragazzi, nel
Centro di Monza e la cappella di Teodolinda. Un
pomeriggio i ragazzi sono stati accompagnatia scoprire i
segreti delle api presso la cascina Mulini Asciutti del
CREDA. Un applauso a tutti! Ai promotori, ai sostenitori e
ai partecipanti che hanno aderito con entusiasmo 😉

E non dimenticate di sostenerci con il 5 x 1000, inserite nel 730 o nel modello Unico il
nostro codice fiscale 94625240158 , non costa nulla , ma per noi è molto! Grazie

e-lab onlus Via Manara 10, 209000 Monza, (MB) tel 349 1832984
 

NUOVO Iban IIT 93Q 03069 09606 00000101475 ( Banca Prossima - Filiale di Milano)  info@elabonlus.it

e a  Settembre ... un po' di Magia per il Doposcuola
In collaborazione con l'associazione TI DO UNA MANO ONLUS,   in occasione dell'evento MONZA CITTA'
MAGICA, vi aspettiamo 
GIOVEDì 26SETTEMBRE alle ore 20.30 per uno spettacolo di magia c/o l'Oratorio San Biagio.
Il ricavato sarà devoluto in favore del Doposcuola San Biagio.
Vi aspettiamo! per  INFO E PRENOTAZIONI info@elabonlus.it

 


