Settimane di Tutti i Colori

Estate 2017
EcoViaggio tra natura e cultura
Le Settimane di Tutti i Colori – Estate 2017 si svolgono a Spazio-Aperto, in Via Fiume a
Vimercate (adiacente alla scuola dell’infanzia Andersen) gestito dalla Gaia coop, in
partnership con il Comune di Vimercate, una struttura socio-educativa per bambini e
bambine dai 3 agli 11 anni, che opera in modo stabile e continuativo come Centro Diurno
Ricreativo.
Obiettivi
Il principio cui ci ispiriamo è quello dell’educazione alla sostenibilità, secondo della Strategia
Europea per la Gioventù 2010-2018: educazione alla legalità, educazione stradale,
alimentare, alla sicurezza, alla salute, alla tutela dell’ambiente, alla cooperazione.
In una dimensione educativa, attenta da un lato a garantire gli aspetti ludici, ricreativi, di
svago propri del tempo-vacanza, dall’altro alla cura degli aspetti relazionali propri di una
comunità, useremo la metodologia dell’imparare facendo. L’obiettivo è di offrire ai bambini
esperienze di conoscenza, di vita sociale, di relazione, di natura e di cultura, ove siano
protagonisti, possano conoscere e sperimentare in prima persona azioni, attività e giochi
volti a favorire la loro crescita e apprendimento, con l’obiettivo di sviluppare: una sensibilità
per la tutela del bene comune, l’attenzione e la cura per l’ambiente, l’appartenenza alla
comunità, l’abitudine ad azioni responsabili, la consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Calendario Estate 2017
A Centro Estivo Grandi
6-11 anni
B Centro Estivo Piccoli
3-6 anni

bambini della Scuola Primaria
bambini della Scuola
dell’Infanzia

dal 12 giugno al 4 agosto e
dal 21 agosto all’ 8 settembre
Dal 3 luglio al 4 agosto e
dal 21 agosto all’ 8 settembre

Gli orari: dalle 7:45 alle 19.00 dal lunedì al venerdì
Entrata: dalle 7:45 alle 9.30 (in caso di gite entro le ore 9.00)
Uscite: prima uscita
dalle 13.00 alle 13.30
seconda uscita
dalle 16:00 alle 19.00
Le Modalità di frequenza
È possibile frequentare anche per singole settimane, ma sarà data priorità di accesso a
frequenze di 4 o più settimane. Qualora le iscrizioni dovessero superare il numero dei posti
disponibili, a parità di settimane prenotate, si seguirà l’ordine cronologico di arrivo della
richiesta.
I costi
La retta settimanale è comprensiva dei costi per i pasti e le merende, del pullman e biglietti
d’ingresso delle gite previste, dei costi delle visite guidate e dei laboratori, delle lezioni di
acquaticità e altre discipline specialistiche.
__________________________________________
SpazioAperto – via Fiume – Vimercate (MB)
GAIA cooperativa sociale
Tel. 039.6084397 – info@gaiacoop.com

Per 1 o 2 settimane:
Per 3 o più settimane:
Azioni di solidarietà:




€ 170,00 a settimana
€ 140,00 a settimana
€ 70,00 a settimana/ISEE inferiore a € 10.000,00 (dieci posti)

È prevista una riduzione del 10% per la frequenza di due o più fratelli, per i fratelli dei
frequentanti l’asilo nido AltroSpazio, per chi ha frequentato il Post-Scuola o la Sezione
Primavera nell’anno 2016-2017. Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano ai
dieci posti in solidarietà.
Non sono previsti rimborsi per assenze impreviste rispetto alle settimane prenotate.
Rimborsi parziali potranno essere concessi solo per gravi e certificati motivi che ne
impediscano l’inizio della frequenza e in ogni caso comunicati almeno 15 giorni prima
delle settimane prenotate.

Pagamenti
All’atto dell’accettazione dell’iscrizione secondo le modalità che verranno indicate.
Su richiesta della famiglia, e solo per casi di effettiva necessità, è possibile prevedere
pagamenti dilazionati che andranno concordati con la Gaia coop.
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono riconsegnando il Modulo in allegato tramite mail
(info@gaiacoop.com) oppure presso Spazio-Aperto in Via Fiume (adiacente alla scuola
dell’infanzia Andersen) esclusivamente i venerdì di maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e
Sabato 6 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in occasione dell’incontro di presentazione.
Il rapporto medio è di un'educatrice ogni 15 bambini, in caso di uscite sul territorio o gite è
prevista anche una o più accompagnatrici; le attività in piscina, nei parchi e nei musei
prevedono inoltre specialisti delle diverse discipline.
Organizzazione della giornata (indicativa)
h. 7.45 – 9.30
ingresso, accoglienza, uso libero degli spazi
h. 9.30 – 12.00
attività a tema, laboratori, uscite sul territorio o gite
h. 12.00 – 13.30 preparazione al pranzo – pranzo – riordino
h. 13.00 - 13.30 prima uscita
h. 13.30 – 15.30 Per i Piccoli: Relax negli spazi-gioco o riposino nel dormitorio.
Per i Grandi: attività libera, letture e compiti dell’estate
h. 15.30 – 16.00 merenda
h. 16.00 – 17.30 Per i Piccoli: Ripresa delle attività a tema– giochi di gruppo e di movimento
Per i grandi: giochi di squadra, attività sportiva all’aperto, tornei
h. 17.30 – 19.00 Attività per centri di interesse in piccoli gruppi: canti e balli, giochi di ruolo,
lettura, uso libero degli spazi

info: www.gaiacoop.com – tel 039.6084397
GAIA cooperativa sociale
Sede legale: Piazza Marconi 7/D, 20871 Vimercate Mb P.iva 02249670965 Tel.039.6084397 gaiacoopsociale@pec.it
Sedi operative:
AltroSpazio asilo nido, Piazza Marconi 7/D, Vimercate Mb – info@altrospazio.com
SpazioAperto, servizi educativi per l’Infanzia, via Fiume, Vimercate Mb – tel 331.1075688 info@gaiacoop.com

PROGRAMMA 2017

EcoViaggio tra natura e cultura
“Viaggiare è
camminare verso l'orizzonte, incontrare l'altro,
conoscere, scoprire e tornare più ricchi
di quando si era iniziato il cammino“
Luis Sepúlveda

Le Settimane di Tutti i Colori – Estate 2017 riconfermano le finalità pedagogiche e le scelte
metodologiche già sperimentate negli anni precedenti, rinnovandosi nei temi e nelle attività.
Il focus sarà l’ecologia – la scienza che studia i rapporti tra gli esseri viventi e l’ambiente; gli
strumenti sono quelli propri del gioco e del giocare, l’occupazione principale del bambino. In
cammino tra natura e cultura, ogni settimana affronteremo una diversa sfumatura del
grande tema dello sviluppo sostenibile, utilizzando narrazioni, laboratori, attività, incontri
con esperti, gite e uscite sul territorio, a piedi, in bicicletta, in pullman o in treno. I bambini,
divisi in gruppi omogenei d’età, avranno modo di seguire il corso di un fiume, arrampicarsi
sugli alberi, abitare la città, i musei, le piscine, i prati, i boschi e i parchi… e molto altro
ancora.

Il programma de Le Settimane di Tutti i Colori è in fase di definizione

GAIA cooperativa sociale
Sede legale: Piazza Marconi 7/D, 20871 Vimercate Mb P.iva 02249670965 Tel.039.6084397 gaiacoopsociale@pec.it
Sedi operative:
AltroSpazio asilo nido, Piazza Marconi 7/D, Vimercate Mb – info@altrospazio.com
SpazioAperto, servizi educativi per l’Infanzia, via Fiume, Vimercate Mb – tel 331.1075688 info@gaiacoop.com

