COMUNE DI
MORGANO

UN CALOROSO BENVENUTO
A TUTTI VOI
DALLA COOPERATIVA
FIDES SOC. COOP. SOC.
DI VILLORBA
Siamo a Carità di Villorba
In via Pastrengo, 14
tel. O422 – 609282
Presidente Bovo Simonetta
Cell. 3485446157

Obiettivi e finalita’
- offrire un servizio per le famiglie che lavorano
- accrescere e qualificare i momenti relazionali tra i bambini
- occupare in modo divertente il tempo libero
- proporre delle attività ludiche, creative, sportive
- stimolare, passare del tempo insieme e rafforzare i momenti di
socializzazione tra i ragazzi
- favorire l’amicizia e momenti di solidarietà

PERIODO E SEDI
ELFI E FOLLETTI NELLE MERAVIGLIE DEL MONDO
MATERNE ed ELEMENTARI
Per bambini dai 5 ai 12 anni

QUANDO

DAL 12 GIUGNO AL 28 LUGLIO

DOVE

Presso la scuola Primaria di Badoere di Morgano

ORARIO
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30
Possibilità di estensione d’orario fino alle 14.30 oppure
alle 18.00 con MINIMO 15 ISCRITTI

Modalità
d’iscrizione
Iscrizioni presso - Ufficio Comunale
1° piano - Comune di Morgano
SABATO 27 MAGGIO 2017
LUNEDI 29 MAGGIO 2017
MERCOLEDI’ 31 MAGGIO 2017

ore 9.00 – 12.00
ore 16.30 – 18.30
ore 16.30 – 18.30

ANCHE ON LINE
Entrando nel sito della Cooperativa
www.fides-assistenza.org
SEZIONE CENTRI ESTIVI
E’ necessario compilare il modulo di iscrizione, allegare la ricevuta del versamento della quota
di partecipazione e consegnarla , nei giorni previsti per l’iscrizione, al personale incaricato

Proroghe
settimanali
E’ possibile prorogare l’iscrizione al Centro
Estivo, aggiungendo le settimane che si
desidera, previo accordi con il
coordinatore del Centro Estivo e
compatibilmente alla disponibilità dei
posti.

QUOTE SETTIMANALI
PER I RESIDENTI DEL COMUNE
QUOTA ISCRIZIONE € 10.00
Con orario 7.30 – 13.30
Con orario 7.30 – 14.30
Con orario 7.30 – 18.00

EURO 25,00
EURO 35,00 – CON UN MINIMO DI 15 ISCRITTI
EURO 45.00 – CON UN MINIMO DI 15 ISCRITTI

DAL SECONDO FIGLIO €2.00 A SETTIMANA DI SCONTO

Possibilità di aggiungere settimane di frequenza al Centro
Estivo previo accordo con il coordinatore e la verifica di
disponibilità dei posti

QUOTE SETTIMANALI
PER I NON RESIDENTI DEL COMUNE
QUOTA ISCRIZIONE € 10.00
Con orario 7.30 – 13.30
Con orario 7.30 – 14.30
Con orario 7.30 – 18.00

EURO 34.00
EURO 44.00 – CON UN MINIMO DI 15 ISCRITTI
EURO 54.00 – CON UN MINIMO DI 15 ISCRITTI

DAL SECONDO FIGLIO €2.00 A SETTIMANA DI SCONTO

Possibilità di aggiungere settimane di frequenza al Centro
Estivo previo accordo con il coordinatore e la verifica di
disponibilità dei posti

MINIMO 2 SETTIMANE D’ ISCRIZIONE
LE QUOTE NON COMPRENDONO L’ORGANIZZAZIONE
PER LE GITE E IL PRANZO
IL SERVIZIO MENSA VERRA’ ATTIVATO CON UN MINIMO DI 15 PASTI

Verranno rimborsate le settimane di assenza
previa presentazione di certificato medico

giornata tipo
Dalle 7.30 alle 9.00– Arrivo e accoglienza dei
bambini
Dalle 9.00 alle 9.30 – Divisione in gruppi e
presentazione attività

Dalle 9.30 alle 10.45 – Attività della mattina e
laboratori educativi

Dalle 10.45 alle 11.30 – Merenda e gioco libero

Dalle 11.30 alle 12.30 – Giochi di gruppo e tornei
Dalle 12.30 alle 14.00

– Prima uscita (senza pranzo)

– Preparativi per il pranzo per chi resta

– Seconda uscita con il pranzo

ATTIVITA’ POMERIDIANE

Dalle 14.30 alle 15.15 – Giochi
tranquilli e relax

Dalle 15.15 alle 16.15 – Laboratori
educativi compiti e giochi

Dalle 16.15 alle 16.45 – Merenda e
gioco libero
Dalle 15.30 alle 16.00 – Merenda
Dalle 16.30 alle 17.00 – Giochi in
cortile con balli e canti

Dalle 16.45 alle 18.00 – Giochi
preparazione e uscita

PRANZO AL SACCO OPPURE SERVIZIO MENSA – MINIMO 15 PASTI

OLTRE AL NORMALE PROGRAMMA
VERRANNO PROPOSTE
LE SEGUENTI ATTIVITA’:
COMPITI PER LE VACANZE!! FACOLTATIVI

Nei pomeriggi viene offerta la possibilità di
effettuare un’ora di compiti con personale preparato.

LETTURE A MERENDA:

Laboratorio di letture animate

MODALITÀ AFFIDAMENTO E RITIRO DEL MINORE IN
STRUTTURA E VERIFICA DEI BISOGNI SPECIFICI
La Cooperativa dà particolare cura al momento dell’accoglienza e del saluto,
ovvero all’inizio e alla fine della giornata, momenti nei quali i genitori
approcciano il centro e hanno la possibilità di rivolgersi all’animatore di
riferimento del bambino oppure al Coordinatore, che sarà sempre presente,
per chiedere o dare informazioni specifiche relative ai figli, quali il confronto
su problematiche particolari del bambino, sostegno , ascolto e tutto quanto
sia necessario per rassicurare i genitori e garantire il benessere del bambino
la sua più gioiosa e serena permanenza presso il Centro Estivo. I bambini
saranno accolti dalle CANZONI “ELFICHE” e dalla quotidiana GINNASTICA
“ELFICA” e ogni animatore garantirà coccole e sorrisi a tutti i bambini.
Nell’esperienza riportata, nell’organizzazione dei Centri Estivi, il presidio
dell’accoglienza e del saluto costituisce un elemento di qualità del Centro.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE, TEMPI E
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
-Solitamente vengono organizzare DUE riunioni formali:
-Una iniziale e una finale
Importante per la cooperativa, considerare nelle riflessioni
consuntive i seguenti punti:
 Efficienza e qualità dell’organizzazione: tipologia e grado delle
difficoltà incontrate ai vari livelli della progettazione e risorse
utilizzate per il superamento e/o cause di non superamento.
 Efficacia della progettualità: grado di conformità agli obiettivi
preposti
 Qualità dell’interazione, collaborazione e
coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

LABORATORI E ATTIVITA’
Le attività dei ragazzi
sono svolte per
MODULO SETTIMANALE
OGNI SETTIMANA UN NUOVO
CONTINENTE
DA SCOPRIRE

L ’ONU HA DICHIARATO IL 2017 L’ANNO
INTERNAZIONALE DEL TURISMO SOSTENIBILE
L''eco-turismo è un fenomeno che riscuote sempre maggior attenzione: ma cos'è?
E' un nuovo modo di viaggiare in modo responsabile nelle aree naturali preservando e
migliorando il benessere delle popolazioni.L’eco-turista è un viaggiatore che ama divertirsi.
Chiunque può essere un eco-turista, dal bambino all'adulto, basta sesemplici regole etiche,
di solidarietà e salvaguardia ambientale, prendere consapevolezza del fatto che ci sono
alcune risorse naturali da tutelare!
Essere turista responsabile, infatti, significa avere un diverso modo di vedere, valutare e
scegliere i viaggi.
L'eco-turismo è in grado di garantire interessanti esperienze nella natura, il che può
sviluppare nei bambini un maggiore senso di responsabilità nei confronti della tutela
ambientale.

Proprio per questo faremo un giro nel mondo con i nostri amici Elfi:
avvicineremo i bambini al concetto di sostenibilità in tutte le sue
sfaccettature,
andremo a scoprire le meraviglie del mondo

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Centro Estivo è pronto ad intraprendere un meraviglioso viaggio nel mondo
a bordo della Mongolfiera Elfica, spinta dalle forti correnti del vento del nord.

SCOPRIREMO INSIEME OGNI SETTIMANA UN NUOVO CONTINENTE
da esplorare, osservare e ricreare con giochi e laboratori in compagnia dei
nostri eroi, l’Elfo Alfie e il folletto Aranel.

Sarà un viaggio ispirato ai principi di uno stile di vita eco-sostenibile nel
rispetto della natura e del patrimonio storico– architettonico di ogni paese.
I nostri amici Elfi ci aiuteranno a ritrovarci, a cambiare, a migliorare e
perché no a diventare dei bravi turisti elfici sostenibili.

PARTIAMO TUTTI INSIEME!!!!!!!

IL VIAGGIO…….
OGNI SETTIMANA
UN NUOVO CONTINENTE,

SI SVILUPPA IN DUE FASI
LA PRIMA La prima, nella

conoscenza del Mondo, alla scoperta
di alcuni dei 962 siti individuati
dall’Unesco come testimonianze della
vitalità della terra e dell’ingegno
dell’uomo e di come la natura ci
racconta le sue meraviglie e le sue
sofferenze;
luoghi nei quali i bambini si
immedesimeranno nel ruolo di elfi e
folletti viaggiatori, Alfi e Aranel

IL VIAGGIO…….
OGNI SETTIMANA
UN NUOVO CONTINENTE
LA SECONDA la seconda, nel ruolo
di “ricercatori” e “divulgatori
scientifici” per diventare ”portavoce”
di innovazione e nuove scoperte
scientifiche per migliorare il nostro
pianeta e perché no……anche per
portare nuove idee per salvaguardare
i capolavori del patrimonio mondiale
sia naturalistico che architettonico,
proteggerlo e conservarlo.

Perchè l’esplorazione del mondo porta in sé la
dimensione della scoperta e della meraviglia…….
…quando si affronta un viaggio,
che si percorra lo spazio di un sogno, quello di
una stanza o quello del mondo
si tratta sempre di affrontare un
cambiamento, e vivere una trasformazione.

ATTIVITA’ NEL PROGETTO :
ATTIVITA’ MOTORIE A CARATTERE
LUDICO
GRANDI GIOCHI ELFICI !!
I bambini divisi in squadre affronteranno
delle prove elfiche
es. nella settimana dedicata al Continente
Antartide i bambini svolgeranno vari
momenti dedicati ai giochi con l'acqua
(es. CHE..SPLASH! con le foche, i leoni
marini, i pinguini ecc.).

ATTIVITA’ ESPRESSIVE E CREATIVE
TEATRO ELFICO
i bambini si impegneranno a improvvisare
momenti teatrali della vita Elfica nel
Continente che stanno esplorando
LO SCHIACCIAPENSIERI
Scioglilingua, indovinelli, ninne-nanne
– filastrocche – canzoncine –
cantilene da inventare e da imparare in
ogni angolo del mondo

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
con l’uso di materiali di riciclo i ragazzi costruiranno la mongolfiera Elfica,
la bussola, mappamondo e le cartine geografiche dei continenti

Architetti delle meraviglie Elfiche!!!
Messico in miniatura
Alfie e Aranel incontreranno terre aride coperte da cactus, bellissime baie e spiagge, ma anche
foreste tropicali e alte montagne. I ragazzi ricostruiranno con varie tipologie di carta il
paesaggio messicano con le sue straordinarie peculiarità.

LUDO SCULTURE
Animali, piramidi enormi, case spaziali, villaggi elfici, usciranno dalla fantasia dei bambini per
diventare sculture da realizzare collettivamente, combinando insieme diversi materiali di
scarto.

LA GAZZETTA DELLE MERAVIGLIE DEL MONDO
i bambini testimonieranno attraverso un diario di bordo i loro progressi e le loro esperienze nei
vari continenti
INNO ELFICO
spazio dedicato alla
realizzazione di canzoni
per ogni continente

SUONI DAL MONDO
costruiremo ogni settimana , con
materiali di recupero, gli strumenti
musicali etnici da tutto il mondo e poi li
suoneremo alla festa finale creando una
grande orchestra Elfica. Al momento del
saluto intratterremo i bambini con balli
di gruppo

DANZE DAL MONDO
i ragazzi si vestiranno da messicani
e balleranno i balli tipici, così
faranno anche per tutti i paesi che
“visiteranno”

CONTINENTE CHE VAI…PECULIARITA’ CHE TROVI !!
Presenteremo ai bambini le specificità e caratteristiche di un continente
ogni settimana ( es. l’America ) realizzando cartelloni, costruendo con
oggetti di recupero le abitazioni, gli strumenti musicali ad es. in MESSICO
visiteremo (con foto e video) la città Maya di Chichen itza, uno dei più
emozionanti siti archeologici del mondo!
Disegneremo gli animali: il Messico è uno dei paesi con più specie animali al
mondo, ne ha circa 200.000.
“Mariachi” in festa: realizzeremo i sombreros, i coloratissimi e sgargianti
cappelli messicani, per poi lanciarci in danze vorticose a suon di musica.
Io….. come Penelope!! Attività per realizzare con stoffe di recupero i vestiti
messicani dai colori vivacissimi.

PROPOSTE DI
GITE E USCITE
NEL TERRITORIO
Durante il Centro estivo saranno
proposte delle gite di un’intera
giornata ,alcune inerente al tema ,
ed altre all’insegna del puro
divertimento Per raggiungere le
mete si usufruirà di pulmini privati
con autista. In caso di maltempo ci
potranno essere variazioni sul
programma e i genitori ne saranno
tempestivamente avvisati durante i
Centri Estivi con comunicazione
tramite mail, whatsapp e
cartellonistica.

LE NOSTRE
GITE

META: a Villorba presso la sede della Cooperativa
Fides “Casa Leonardo”
USCITA
DI
CONDIVISIONE
TRA
DUE
GENERAZIONI , BAMBINI E ANZIANI INSIEME
SCAMBIANDOSI RECIPROCAMENTE VITALITA’,
CREATIVITA’ SOLIDARIETA’ E RISPETTO IN
COMPAGNIA DEI NOSTRI AMICI ELFI.
Visto il lusinghiero successo dello scorso anno riproponiamo
i giochi elfici. Ci ritroveranno a Villorba per i giochi a
squadra nel giardino della Casa di Riposo Leonardo con

GIOCHI GONFIABILI PISCINE
MAGIA CON LA MAGA CATIA.

SPETTACOLO DI

2° settimana
Partenza ore 9.00
Rientro ore 16.30
€9,00

BARRARE CON LA X LE GITE ALLE QUALI SI INTENDE ADERIRE
Nel caso alcune uscite risultino di scarso interesse sarà valutata la possibilità di modificare alcune destinazioni

LE NOSTRE
GITE

META: Acqua Estate – Noale -

I giochi d’acqua, con la calura estiva, sono
i più amati dai bambini e allora andremo
tutti al parco acquatico per fare
acquagym e i balli elfici in piscina con le
animatrici

4° settimana
Partenza ore 9.00
Rientro ore 17.00
€14,00

BARRARE CON LA X LE GITE ALLE QUALI SI INTENDE ADERIRE
Nel caso alcune uscite risultino di scarso interesse sarà valutata la possibilità di modificare alcune destinazioni

Eventuale gita alternativa
META: Cantina Pizzolato – Villorba
IL BIO PRENDE FORMA, COLORE E MOVIMENTO!

Visita guidata alla cantina e a tutti gli
impianti coinvolti nel sistema BIO
Una scelta radicale, quella del BIO, che ha l’obiettivo di
coinvolgere nel tempo ogni aspetto del processo produttivo:
dall’utilizzo di energia pulita, autoprodotta per il 50% grazie
ad un impianto fotovoltaico, alla riduzione degli sprechi
tramite impianti di ultima generazione e a basso consumo
energetico, dai sistemi di accensione e spegnimento
automatico delle luci ai termostati localizzati, fino alla
fitodepurazione e diminuzione del consumo di acqua in
campagna
attraverso
la
microirrigazione.
energetico
e riutilizzare le risorse idriche depurate in altri processi. Un
impegno che esprime una promessa mantenuta nel pieno
rispetto dell’ambiente e della società.

Partenza ore 9.00
Rientro ore 16.30
€9,00

BARRARE CON LA X LE GITE ALLE QUALI SI INTENDE ADERIRE

Nel caso alcune uscite risultino di scarso interesse sarà valutata la possibilità di modificare alcune destinazioni

IL COSTO DELLE GITE NON E’ COMPRESO NELLA QUOTA
DEL CENTRO
La partecipazione è libera ma vincolata
al numero minimo di 25/30 iscritti.
Per chi non volesse aderire alle gite
il centro rimarrà aperto con gli orari regolari.

AVVISO IMPORTANTE
Portare uno zainetto, una bottiglietta d’acqua, una merenda,
un cambio.
Indossare abiti semplici e comodi adatti alle tante attività che
faremo all’aperto e all’uso dei colori.

GRAZIE A TUTTI VOI
FELICE ESTATE AI VOSTRI RAGAZZI

CENTRO ESTIVO FIDES 2017

con «Elfi e folletti nelle meraviglie del mondo”

