
LA 
FINESTRA 
SUL 
MONDO

Progetto sostenuto da:

LA FINESTRA SUL MONDO

È il nuovo progetto della parrocchia del Sacro Cuore 
per creare legami interpersonali e intergenerazionali 

con uno stile basato sull’accoglienza, la condivisione e 
la solidarietà.

Al centro del progetto c’è la volontà di promuovere 
un “luogo” che sia coinvolgente, capace di ospitare 
diverse generazioni e persone che arrivano da paesi 
diversi e di offrire risposte ai bisogni che il territorio 

esprime, con l’attenzione a tutte le età della vita.

Vi Aspettiamo!

Contatti

email: lafinestrasulmondo1@gmail.com

instagram: la.finestra.sul.mondo

Chi siamo?



Amici Oltre la Scuola

Un doposcuola che ti aiuta nei compiti e colma le la-
cune che ti porti dietro e che non riesci a recuperare 
da solo.  Un luogo protetto e conosciuto dove puoi 
trovare amici e adulti che ti accompagnano nello 

studio e ti aiutano a diventare grande. 

Amici Oltre 
la Scuola

LUNEDÌ e GIOVEDÌ 16.30-18.30 
(scuola secondaria di secondo grado)

MARTEDÌ e VENERDÌ 16.00-17.30 
(scuola secondaria di primo grado)

VENERDÌ 
17.00 - 18.15 

(scuola primaria)

FiloFiloMondo

Imparare l’italiano tagliando e cucendo, per 
acquisire competenze utili per se stesse e per un 
futuro lavorativo. Questa è la finalità del corso di 

cucito e sartoria per 10 mamme straniere del nostro 
doposcuola. 

LUNEDÌ 9.30-12.30 

GIOVEDÌ 9.30-11.30 FiloFiloMondo

Amici del Sapere
Uno spazio in cui sperimentare l’approccio 
all’arte e alla cultura. Grazie al contributo di 

musei ed esperti nel campo porteremo i ragazzi delle 
medie e superiori a scoprire il teatro, le mostre, 

i musei e il cinema.Amici del 
Sapere VENEDRÌ O SABATO

Amici di Talento

Scegli il laboratorio giusto per te e divertiti - insieme 
a tanti amici – a coltivare i tuoi talenti o a scoprire 

capacità che ancora non conoscevi.

Alcuni dei laboratori per i bambini delle elementari:
Disegno creativo, Filosofia, Musica di insieme...

Amici di 
Talento MERCOLEDÌ 18.30 - 19.45

Amici in Fasce

Uno spazio dedicato a te neo- mamma e a te 
giovane papà, dove poter incontrare altri genitori 

che, come voi, stanno imparando la entusiasmante 
avventura di essere una nuova famiglia. Insieme 

potrete affrontare le difficoltà logistiche e 
organizzative, trovare risposte ai dubbi e alle 

domande quotidiane e rilassarvi insieme ai vostri 
bambini.

MARTEDÌ 10.00 - 12.00 Amici in Fasce

Amici del Venerdì

E’ bello ritrovarsi dopo la scuola a mangiare 
insieme e a giocare, con i nostri amici più 

grandi. Poi studiamo tutti insieme. 
Per i ragazzi delle medie

VENERDÌ: dalle 14
Amici del 
Venerdì

Amici all’Opera

Sei in pensione, ma ancora con tante cose da fare, 
da imparare e da dare? C’è un posto che fa per te. 
Puoi creare, riparare, aggiustare o semplicemente 

chiacchierare o giocare a carte.

UN POMERIGGIO ALLA SETTIMANA
Amici 

all’Opera

MERCOLEDÌ 17.00 - 18.15

Per le ragazze delle superiori: 
laboratorio di espressivittà (musica, movimento, voce)


