
    
 

Consiglio di Quartiere 

MOMPIANO 

 

 
AIUTATECI  A  REALIZZARE 

LA  VOSTRA  IDEA 
 

Cerchiamo idee giovani da realizzare con i giovani. 
 
Questa azione è rivolta a tutti i ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e i 21 anni che abbiano 
legami o che frequentino luoghi e spazi del quartiere di Mompiano. 
 
Noi possiamo aiutarvi e accompagnarvi nella realizzazione la Vostra Idea, Potrà essere qualcosa di 
materiale (da poter poi usare a favore di tutti), un laboratorio, un evento, degli incontri….. 
 
Quanto proposto dovrà essere rivolto ad altri giovani e/o alla Vostra comunità. 
 
COME PARTECIPARE 
 
La partecipazione è consentita a gruppi composti da un minimo di 4 persone. 
 
Ogni gruppo può presentare una sola idea entro il 7 maggio 2017 alla Segreteria di Bimbo Chiama 
Bimbo ( 15.00 – 19.00) e dell’Oratorio di Mompiano ( mar. – giov.  – ven.- sab. 15.00- 17.30). 
 
Presentazione dell’iniziativa 26 marzo 2017 c/o Oratorio Mompiano alle ore 16.00  
 
Infopoint 8 aprile 2017 c/o Arena Parco Castelli dalle 15.30 alle 17.30. 
 
 
Contatti ☎: 
 Oratorio  328.7584897 
 Bimbo chiama Bimbo  030.2093006 
 Giulia  347.8306213 

 
 
 

    



 
SCHEDA 

 

Descrizione - Idea 

A chi potrebbe interessare o essere utile secondo voi? 

Indicazione per la realizzazione (dove, come? …) 

Possiamo aiutarvi? 

Servono autorizzazioni? 

Indicate i costi,se ci sono. Ritenete che siano indispensabili? 

1) ………………………….. 

2) …………………………. 

3) ………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Aiutateci a realizzare la Vostra Idea 



 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
1) Nome e Cognome Referente ________________________________________________ 

Anno di nascita ____________________  

Recapito telefonico _____________  Email __________________________ 

 

2) Nome e Cognome _________________________________________________________ 

Anno di nascita _______________  

Recapito telefonico _____________  Email __________________________ 

 
3) Nome e Cognome _________________________________________________________ 

Anno di nascita _______________  

Recapito telefonico _____________  Email __________________________ 

 
4) Nome e Cognome _________________________________________________________ 

Anno di nascita ________________ 

Recapito telefonico _____________  Email __________________________ 

 
5) Nome e Cognome _________________________________________________________ 

Anno di nascita ________________ 

Recapito telefonico _____________  Email __________________________ 

 
Cognome e Nome       Firma leggibile 
 

_________________________________________  ______________________ 

_________________________________________   ______________________ 

_________________________________________  ______________________ 

_________________________________________   ______________________ 

_________________________________________  _______________________ 

 

 

 
Aiutateci a realizzare la Vostra Idea 


