
 

PARROCCHIA CORPUS DOMINI 
Via Enriques, 56 - 40139 Bologna 

                  
 

 

Un po’ del tuo tempo libero? 

SI’, GRAZIE! 

 

 
Anche quest’anno il circolo ANSPI Il Campanile intende organizzare l’Oratorio e il servizio di 

sostegno allo studio presso la parrocchia Corpus Domini per fanciulli e ragazzi tra i 9 e i 15 anni, 

che sono interessati a partecipare a pomeriggi di studio, gioco e merenda. 

Per garantire questo servizio è fondamentale la presenza di adulti che possano essere presenti per 

accoglierli e aiutarli, ma anche per scambiare quattro chiacchiere insieme sgranocchiando qualcosa! 

Quindi… 

ABBIAMO MOLTO BISOGNO DI TE! 
Se pensi di avere qualche ora libera nel pomeriggio durante la settimana e ti va di donarla, i fanciulli 

e i ragazzi te ne saranno grati! 

Alcune delle attività previste sono: 

 

ORATORIO SOSTEGNO ALLO STUDIO 

L’attività si propone di offrire momenti di 
svago e di gioco negli spazi della Parrocchia. 

C’è bisogno di adulti volontari e animatori per: 

   

 accompagnare i momenti di gioco 

 preparare la merenda. 

Calendario e organizzazione delle attività: 
dal 23 ottobre 2018 

dalle 16:15 alle 18:15 

nei giorni di martedì e venerdì 

Se vuoi sapere di più su questa iniziativa e 
su altri aspetti di questa bella opportunità di 
volontariato, puoi rivolgerti a Anna Zaniboni 
(339 6440732).o Annalisa De Pasquale    
(328 5372929) 

L’attività si propone di seguire la vita scola-
stica di ragazzi che necessitano di aiuto. 

C’è bisogno di insegnanti, volontari, studen-
ti universitari e delle medie superiori 

 
nel loro percorso scolastico 

Calendario e organizzazione delle attività: 
dal 23 ottobre 2018 

dalle 15:15 alle 18:15 

nei giorni di martedì/giovedì/venerdì 

Chi ritenesse di poter offrire le proprie 
competenze, anche per una sola ora settimanale, 
può contattare Arturo Salomoni (338 
2565635) o Franco Cappadone (328 6746418) 

Per adesioni e altre informazioni e ci si può rivolgere in segreteria parrocchiale tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 19 

 

 

 


