
abula
ONLUS

Cooperativa SoCiale Fabula oNluS

abula
ONLUS

Cooperativa SoCiale Fabula oNluS
Via W. Tobagi, 2 - 20143 Milano

Tel +39 347 51 00 036
Fax 02 90 98 92 79

P.IVA e C.F. 06264200962

        
   Diamo il cinque 

“Diamo il cinque” è nato per impegnare i 
ragazzi nel tempo libero. 
lo scopo sin da subito non è stato solo di 
aggregare, creare nuove amicizie, sviluppare 
competenze sociali stando assieme, ma 
coltivare lo spirito di solidarietà e di 
mutualità.

Obiettivo primario di “Diamo il cinque” è 
quello di permettere nel concreto cosa vuol 
dire, in uno spazio protetto e delimitato, 
stare insieme e far parte di una squadra. 
ogni momento della partita di bowling 
sarà quindi dedicata alla condivisione ed 
all’empowerment sociale ed individuale.

Oltre a questo vari e numerosi saranno i 
momenti in cui la squadra si confronterà 
anche in momenti di festa e di apertura verso 
altri amici e insegnanti invitati una tantum 
a farci una visita nello spirito proprio di 
“Diamo il cinque” di sentirsi rete con il mondo 
circostante.

Il progetto e’ dedIcato aI ragazzI 
daI 14 aI 25 annI.
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ModalItÀ dI SVolgIMento

1) L’attività si svolgerà il Mercoledì dalle 
ore 16.30 alle 17.30 dal 15 ottobre 2014 
fino al 17 giugno 2015.

2) La partita si terrà presso “Bowling dei 
Fiori” via Privata Renzo e Lucia, 4 Milano.

3) Il progetto è dedicato a ragazzi/e 
dai 14 anni ai 25 anni e sarà seguito da 
educatori Fabula specializzati nel lavorare 
sulla diversabilità. L’attività sarà di tipo 
sociale ricreativo oltre che sportivo a 
partire da un minimo di cinque iscritti.

Per qualsiasi informazione siamo a vostra 
completa disposizione e vi invitiamo a 
contattare il  responsabile delle attività 
Piergiorgio Critelli, all’indirizzo 
piergiorgio.critelli@fabulaonlus.it oppure 
telefonare al numero 349 14 25 772.

Vi aspettiamo ...
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  ModalIta’ dI pagaMento

Il contributo economico sarà pari a euro 500 
da saldare in due rate di 250 euro l’una da 
versare tramite bonifico bancario.
Il pagamento della prima rata dovrà essere 
effettuato entro e non oltre il Martedì 14 
ottobre 2014 previa nostra conferma.
Il saldo dovrà pervenire entro e non oltre 
Mercoledì 18 febbraio 2015

Bonifico bancario:
 

Banca prossima S.p.a Fil.05000    
Via Manzoni angolo via Verdi                                                      

20121 Milano
codice IBan

It84  l033 5901 6001 0000 0003 811

Intestato a: 
cooperativa Sociale Fabula onlus.

causale: 
diamo il cinque

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 
Martedì 14 ottobre 2014 da inviare 
via mail a  piergiorgio.critelli@fabulaonlus.it 
o via fax allo 02/90989279 


