
 
 

   
 

1 
Associazione Promozione Sociale Pietre Vive – Via Manzoni 3, 22044 Inverigo (CO) – Codice Fiscale 90039840138 - 

Tel/Fax 031732211 +39 3488006751 – info@pietrevivecomunita.it   www.pietrevivecasafamiglia.org  

 

ATTIVITA ASSOCIATIVE DELL’ANNO 2021 

 
Dicembre 

• 16 Dicembre assemblea ordinaria e auguri  

Ottobre 

• 21 Settembre esce il mensile Fuori dal Recinto 

• avviato il progetto di realizzazione della "biblioteca sociale" aperto a piccoli e grandi dell'associazione Pietre Vive 

Settembre 

• Terminato con successo il primo percorso di "lavoro socialmente utile" 

• 21 Settembre esce il mensile Fuori dal Recinto 

• consolidata la rete dei volontari 

• avviato nuovo percorso di sostegno alla genitorialità per una minore appena accolta in comunità 

Agosto 

• Vacanzine ad Aymavilles (AO) e poi tutti in Liguria! 

Luglio 

• prosegue il centro estivo Pietre Vive aperto ai bimbi/ragazzi della Comunità, degli Alloggi e delle ADM nonché ai minori residenti 

• 21 Luglio esce il mensile Fuori dal Recinto 

Giugno 

• 2 Giugno gita della Comunità a Camaggiore "la perla della Muggiasca" 

• 6 Giugno gita al Faro di Brunate 

• 13 Giugno pic-nic della comunità lungo il fiume a Rezzago 

• avviato il centro estivo Pietre Vive aperto ai bimbi/ragazzi della Comunità, degli Alloggi e delle ADM nonché ai minori residenti 

• 21 Giugno Il Giornalino Fuori dal Recinto 

Maggio 

• 1  Maggio "pellegrinaggio" della Comunità all'Abbazia di Piona 

• 7 Maggio terza serata del corso "Volontari per un futuro migliore" 

• 21 Maggio esce il mensile "Fuori dal Recinto" 

Aprile 

• 9 Aprile: prima serata del corso "Volontari per un futuro migliore" 

• 10 Aprile: testimonianza dei coniugi Celora alle coppie di fidanzati di Villa Romanò 

• 21 Aprile esce il mensile "Fuori dal Recinto" 

• 23 Aprile: seconda serata del corso "Volontari per un futuro migliore" 

Marzo  
"La gratuità come risorsa". Pietre Vive sta organizzando, tra Maggio e Ottobre, un ciclo di incontri con a tema la gratuità: Accogliere come aprirsi all'altro, amare, fare spazio. Le 
diverse forme di accoglienza nella gratuità -La famiglia di origine. Come guardarla? -La famiglia accogliente. Tra vincoli e risorse -L'importanza di una rete che sostiene. Per iscrizioni 
vedere locandina in oggetto. 
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• 21 Marzo esce il mensile "Fuori dal Recinto" 

Febbraio 

• 2 febbraio: 5° anniversario fondazione Pietre Vive. Verrà celebrata in diretta Skype la S. Messa dalla Cappellina Maria Madre di Dio. Verrà inviato link a tutti gli interessati. 

• "La gratuità come risorsa: un capitale sociale condiviso" Bando Regione Lombardia - Sostegno alle Attività di Volontariato - Terzo Settore - anno 2021. Vedi all'interno 
del nostro giornalino (scarica al link sotto). 

• 21 Febbraio esce il mensile "Fuori dal Recinto" 

• In data 27 Febbraio il Consiglio Direttivo, su mandato dei soci, ha eletto il nuovo Presidente di Pietre Vive, Rev. Don Giorgio Lavezzari 

Gennaio 

• Aperitivo sociale Skype tutti i sabati sera ore 19.00. Per chi è interessato scrivere a info@pietrevivecomunita.it  

• Martedì  12 Gennaio ore 9.00 riprende il percorso spiritualità in Pietre Vive aperto ai soli soci e ospiti di Pietre Vive. Per il 2020 sarà così organizzato: incontro settimanale 
(per soci e ospiti) e incontro mensile aperto a tutti 

• 21 Gennaio esce il mensile "Fuori dal Recinto" 

• "La gratuità come risorsa: un capitale sociale condiviso" Bando Regione Lombardia - Sostegno alle Attività di Volontariato - Terzo Settore - anno 2021. Vedi all'interno 
del nostro giornalino! 
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