
      
   FAMILY CRE GRANDI 

GIRAMONDO 
 

 

MARTEDI’ 17 LUGLIO 2018 

I ragazzi e le famiglie sono invitati per una serata davvero speciale: un modo 

diverso per fare il giro del mondo..E scoprire quanto è arricchente SCAMBIARE! 

PROGRAMMA: 

19.30 PER GENITORI: Incontro tra genitori ed educatori italiani e stranieri 

sul tema: “I nostri figli a scuola: perché e a quale scopo?” 

Dopo la visione di un cortometraggio, aiutati da un mediatore culturale, ci 

scambieremo i nostri pareri e le nostre esperienze su questo tema, mettendo 

in evidenza la bellezza e le difficoltà dell’inserimento dei figli nella Scuola oggi. 

 

19.30 PER RAGAZZI: Il giro del mondo… in 80 GIOCHI!  

Giochi dal mondo per bambini e ragazzi – a cura degli animatori del CRE. 

 

20.30 PER TUTTI: Il giro del mondo… in 80 PIATTI! 

Degustazione cibi da tutto il mondo preparati dai partecipanti: chi volesse 

può portare del cibo da casa da condividere. 

 

21.30 PER TUTTI: Il giro del mondo… in 80 BALLI! 

Canti e balli da tutto il mondo. 

 

NB: Le squadre con più ragazzi e familiari partecipanti riceveranno punti classifica! 

 
In collaborazione tra: 

Parrocchia e Oratorio di Cologno al Serio, Comune di Cologno Al Serio, Caritas Bergamasca, 

Cooperativa sociale Ruah di Bergamo, Gruppi di italiani e Gruppi di stranieri 
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