
 

Il Laboratorio, gestito da due educatori della cooperativa Città del Sole coadiuvati da membri  
di associazioni di Zogno e da volontari è attivo tutti i martedì pomeriggio dalle 14 alle 16  
presso l’Oratorio di Zogno  
a partire da martedì 14 gennaio 2020 fino a martedì 9 giugno 2020  
ed offre la possibilità di: 

- condividere gli impegni scolastici (spazio compiti) 

- partecipare ad attività ludico-ricreative  

- cimentarsi in attività laboratoriali (ad es. grafico-pittoriche….) 

Il servizio è gratuito ed è aperto a venti ragazzi. In caso di un numero maggiore di richieste la priorità 
sarà data ai primi venti iscritti. Le iscrizioni possono essere: 

1) trasmesse per e.mail all’indirizzo: servizisociali@comune.zogno.bg.it  

2) effettuate direttamente martedì 7 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e giovedì 9 gennaio dalle ore 14 
alle ore 17.30 presso il Comune di Zogno, Piazza Italia, III Piano Servizio Sociale –Sig.ra Barbara Ferrari . 

Per chi fosse interessato vi è la possibilità di pranzare presso l’Oratorio con un costo di 5 euro a pasto e/o 
di usufruire di un servizio trasporto organizzato dall’Oratorio.

MODULO DI ISCRIZIONE 
Io sottoscritto  
Numero di telefono                                                                 
e.mail 
genitore del minore  
che frequenta la classe                      della Scuola Secondaria di Primo grado  

iscrivo mio figlio all’iniziativa “Lab in Zogno”  

Utilizzo servizio mensa (costo 5 €): si     no 

Utilizzo servizio navetta (gratuito): si indirizzo di abitazione:                                                            no 

Firma

lab in  
zogno

sette 
tredici 

anni
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[Per minori di età o persone soggette a tutela legale] 
ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento Privacy 

Il sottoscritto:  
nome_______________________________cognome____________________________________
_  
in qualità di genitore/tutore legale di (Interessato): 
nome_______________________________cognome____________________________________ 

letta l’informativa che precede: 

  presta il consenso               nega il consenso 

alla partecipazione dell’Interessato al Progetto, nei termini e con le modalità indicati nell’informativa stessa; 

  presta il consenso               nega il consenso 

al ricontatto, da parte di CON I BAMBINI, mediante intervista diretta o questionario, per avere un feedback sull’avvenuta 
partecipazione al Progetto. 

Luogo  __________________Data__________________ 

Firma __________________ 

(Il genitore/tutore legale dell’Interessato)

Questa progettualità nasce all’interno del Progetto “Crescere Insieme in Valle”  
che vede coinvolti i territori della Valle Brembana e della Valle Imagna con numerose attività 

rivolte alle famiglie con figli che hanno tra gli 0 ed i 17 anni.  
Il progetto, in cui sono impegnati direttamente i Comuni attraverso Comunità Montana Valle 
Brembana e Comunità Montana Valle Imagna, è stato finanziato da “Impresa Sociale con i 

Bambini” e vede coinvolti 20 partner pubblici e privati di cui il capofila è la Cooperativa Sociale 
AEPER.  

La finalità del progetto è promuovere una comunità solidale,  
valorizzando i legami interpersonali  

sette 
tredici 

anni


