L’esperienza sarà residenziale e prevedrà l’alternarsi di laboratori,
momenti di spiritualità, dinamiche di gruppo e servizi presso alcune
strutture del territorio.
2 settembre 2019
- ore 8.30 accoglienza presso la Casa Santa Luisa – Via Solari 6 (SS)
- ore 9.00: Inizio delle attività presso i locali della parrocchia Santa Maria
Bambina (Via Francesco Cilea, 59)
3-4-5 settembre 2019.
Strutturate nella seguente modalità:
- mattino: esperienze di servizio;
- pranzo: presso la casa;
- pomeriggio e sera: laboratori amatoriali di arti circensi con al centro il personaggio clown presso
il teatro parrocchiale.
- cena: presso la casa.
6-7-8 settembre 2019
Attività presso il teatro e consumazione dei pasti presso la struttura.
7 settembre 2019
Ore 20.30 spettacolo finale (luogo da definire).
8 settembre 2019
Ore 19.00 conclusione con la Celebrazione Eucaristica presso la Casa Santa Luisa.
NB: gli spostamenti per raggiungere i diversi luoghi di sevizio e il teatro parrocchiale per le attività
avverranno con le macchine personali degli animatori.












Asciugamani e accappatoio per la doccia
Prodotti per l’igiene personale
Vestiti comodi e adatti al contesto (non
pantaloncini troppo corti e magliette
troppo scollate o corte)
Scarpe comode e ciabatte
1 pacco di piatti piani, 1 pacco di
tovaglioli
1 bicchiere di plastica rigida (da utilizzare
durante i pasti per evitare gli sprechi di
plastica)
Un catino (va bene anche un lavamano
per insalata di media grandezza)
Un grembiule da cucina bianco













Un lenzuolo vecchio
Un oggetto di uso comune
Vestiti e accessori colorati di varie taglie e
in disuso
Una matita da trucco rossa, nera e bianca
Trucchi ad acqua rosso, bianco e nero
(solo se si riesce a recuperarli)
Un pacco di Salviette struccanti
Uno specchio abbastanza grande
(FONDAMENTALE)
Tre pennelli di varie misure (2,4,8)
Un tappetino per la ginnastica a terra
Una pila per illuminare
Una cartella da disegno in plastica rigida

