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l progetto P.R.I.M.A.I. – selezionato da
i m p r e s a  s o c i a l e  C o n  i  B a m b i n i
nell’ambito del Fondo a contrasto della
povertà  educat iva  minor i le  –  ha
aderito all’organizzazione dell’evento
“Al villaggio di Maria…sotto le stelle” che si terrà venerdì 10 agosto 2018 presso
la Cattedrale Santissima Maria Assunta a Sora. L’iniziativa rientra nel filone
“Sabato del villaggio”, eventi periodici previsti dal percorso progettuale dedicati al
dialogo con il territorio e alla comunità educante.

L’EVENTO DEL 10 AGOSTO – Grazie al lavoro dei soggetti che hanno aderito alla rete di P.R.I.M.A.I. a
Sora (Il Faro Onlus, Insieme verso Nuovi Orizzonti, Sos Donna Sportello Telematico e centro di
Ascolto, Agendi, Teatro Labrys, Irase Frosinone ed EDC Srl) e a quello dei catechisti, della Ludoteca
La Fortezza dei Sogni e delle Cappellanie della Cattedrale verrà creato – in occasione della notte di
San Lorenzo – un “villaggio accogliente” nel campetto di calcetto della Curi.

Qui ci saranno stand dedicati a varie attività ed iniziative che faranno incontrare antico e moderno,
generazioni diverse, interessi variegati. Spazio, dunque, alla cucina tradizionale ma anche ad attività

SORA – P.R.I.M.A. I PARTECIPA AL
“VILLAGGIO DI MARIA…SOTTO LE
STELLE”
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Tags

legate alla tradizione tutte pensate per coinvolgere i più giovani.

MEGA SCACCHIERA – Grazie alla collaborazione con il Circolo degli scacchisti verrà allestita, inoltre,
una scacchiera gigante e sarà proposto il gioco degli scacchi mentre alcuni attori daranno vita a
letture animate.

LA PRESENZA DI PRIMA I -L’iniziativa “Il villaggio di Maria” concentrerà, poi, la sua attenzione sul
dialogo intergenerazionale. In questo spaccato il progetto P.R.I.M.A.I si occuperà di dare dimostrazioni
pratiche delle attività realizzate nelle scuole basate su Psicomotricità, Creatività digitale, Teatro
delle emozioni e Musicoterapia.
E ancora: sarà promossa e illustrata l’attività dei Centri di Ascolto a cura delle associazioni Sos
Donna e Agendi, sia attraverso distribuzione di materiale informativo sia attraverso la presenza
degli operatori che spiegheranno i benefici di tale servizio gratuito, pensato per sostenere genitori e
insegnanti in difficoltà e verrà dato risalto alle potenzialità degli spazi situati nella struttura del
Comune di Sora in via Valfrancesca che ospita attività di supporto per le famiglie.

L’adesione di P.R.I.M.A.I. all’evento “Il villaggio di Maria” consente di raggiungere diversi obiettivi
progettuali: creare movimento culturale di animazione sociale capace di strutturare spazi aggregativi
finalizzati alla promozione del benessere di bambini e famiglie e dare supporto al potenziamento
della comunità educante.

EVENTO PRIMA SORA

ULTIM’ORA Veroli – Brutto incidente in
località Madonna de...
L'incidente si è verificato poco fa in località
Madonna del Pianto Due giovani a bordo di una
Yaris Toyota sono finiti fuori strada in un canale...

7 agosto 2018

Anagni – Turista bambina, il comitato
Adesso Basta conferma la s...
Domenica mattina, l'arrivo di una famiglia di

   

ARTICOLI CORRELATI  TORNA SU

Sora – Tutto pronto per l’edizione 2016 de “La Strada della Pizza” (video)

Isola Liri – Pubblica illuminazione, Angela Mancini bacchetta Quadrini

Sora – Uil, Polizia Stradale appiedata: pronto sos al Gabibbo
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turisti, all'ex struttura ospedaliera di via Onorato
Capo, ha messo in evidenza ancora una volta,
come la città dei papi abb...

7 agosto 2018

Sora – Tenta una rapina a Roma ma
viene arrestato
Un ragazzo di 34 anni originario di Sora  è stato
arrestato a Roma per aver tentato una rapina. Il
giovane è entrato in una farmacia di via Albert...

7 agosto 2018

ULTIM’ORA Sora – Violento scontro alla
rotatoria, tre auto...
Violento impatto alla rotatoria, si ribalta una BMW.
Un brutto incidente si è verificato questa notte,
intorno alla mezzanotte, n...

8 agosto 2018

Frosinone – Fermati dalla Polizia due
fratelli
La Squadra Volante interviene in seguito a
segnalazione giunta sulla linea di emergenza 113
della Questura: fermate 3 persone sospette. Due
sono fratelli e sono stati def...

7 agosto 2018

Anagni – Come può un segnale
mortificare la piazza più bella della cit...
Una sorpresa affatto felice, trovare ieri piazza
Innocenzo III deturpata da un segnale stradale,
impiantato tra i san pietrini! La piazza della
Cattedrale,  nel pe...

7 agosto 2018

Anagni – Monete false, calamite in
azione per evitare truffe
L’allarme lanciato dai comandi della Guardia di
Finanza in tutta Italia, ha trovato puntuale
riscontro. Si cerca di correre ai ripari. I cassieri dei
super...
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Sora – Siringa lasciata sul marciapiede,
l’ennesima segnal...
Ancora una segnalazione alla nostra redazione è
giunta quest'oggi. Un cittadino si è imbattuto in
una siringa, lungo uno dei marciapiedi del centro.
"Va rimossa - dice -...

7 agosto 2018

Frosinone – Badante picchiata e
molestata dall’anziano che...
Badante di 38 anni picchiata dal suo datore di
lavoro perché non voleva preparargli la cena.
Denunciato un commercialista in pensione di 75
anni p...

7 agosto 2018

Sora – Al SS. Trinità è il giorno della
grande solidarietà, al r...
Chi conosce Marco Sardellitti sa che è un ragazzo
speciale per davvero. Di professione fa il barbiere
ed è uno dei migliori in assoluto. In passato è stato
un pugile prof...

7 agosto 2018
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