Centri estivi

ESTATE 2018
I centri estivi in programma a Vimercate
In questa pagina sono disponibili tutte le proposte dei centri estivi patrocinati dal Comune di
Vimercate, e altre iniziative per bambini dalla scuola materna alle superiori.
SETTIMANE DI TUTTI I COLORI - SPAZIO APERTO (GAIA COOPERATIVA)
Per chi? Per tutti i bambini/e dai 3 agli 11 anni
Dove? Spazio Aperto via Fiume - adicente scuola dell'infanzia Andersen (Vimercate)
Quando?
Centro estivo grandi (6-11 anni) dall'11 giugno al 3 agosto e dal 20 agosto al 7 settembre
Centro estivo piccolo (3-6 anni) dal 2 luglio al 3 agosto e dal 20 agosto al 7 settembre
(da lunedì al venerdì 8.00 - 19.00)
Le Settimane di Tutti i Colori – Estate 2018 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.
L’obiettivo è di offrire ai bambini, attraverso la metodologia dell’imparare facendo, esperienze di
vita sociale, di relazione, di natura e di cultura, ove siano protagonisti, possano conoscere e
sperimentare azioni, attività e giochi volti a favorire la loro crescita e apprendimento, con il fine
di coltivare la 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.
Informazioni e iscrizioni
Ulteriori informazioni disponibili sul sito della cooperativa Gaia

SUMMER ART CAMP 2018 [posti esauriti]
Per chi? Per tutti i bambini/e dai 5 a 12 anni
Dove? MUST Museo del Territorio, via Vittorio Emanuele II, 53 Vimercate
Quando? Dal 9al 13 luglio
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16.30
Il campus estivo in lingua inglese è in programma al museo MUST di Vimercate per bambini da
5 a 11 anni promosso dall'Associazione CreAcademy in collaborazione con il MUST.
Il tema è “Harry Potter magic camp" ed è un programma linguistico sviluppato sulla base di
contenuti artistico- creativi e abbinato ad attività multidisciplinari e multisensoriali sul tema del
mago e della sua storia
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SBAM! MUSICA LAB 2018
Per chi? Per tutti i bambini/e dai 6 ai 14 anni
Dove? Scuola Primaria E. Filiberto, Piazzale Martiri vimercatesi, Vimercate
Quando? Dal 2 luglio al 3 agosto. Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00.
Possibilità di pre-camp dalle 7.30.
Possibilità di post-camp fino alle 18:00.
La V° edizione del centro estivo Smab si svolgerà presso la scuola Filiberto a Vimercate.
Educatori, musicisti vocal coach ballerini professionisti che tutto l'anno lavorano con e per i
ragazzi saranno a disposizone per farvi in parare e diverire insimene aloro per un'estate in
Musica:
E quast'anno oltre a suonare e cantare in una vera Live Band e a danzare ci
saranno i laboratori a tema di rap, cicle songs adn body percussion e ogni venerdì live show.

CENTRO ESTIVO “IL ROCCOLO DEI CIUCHINI”
Per chi? Per tutti i bambini/e dai 5 ai 14 anni
Dove? Centro il Roccolo (ingresso da via Lodovica - Oreno di Vimercate)
giugno al 27 luglio. Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00

Quando? Dall'11

La proposta del centro ricreativo diurno Il Roccolo dei ciuchini per l’estate 2017 si basa su tre
tematiche :
• Socialità: intesa come sviluppo di legami di appartenenza, cura delle relazioni interpersonali,
fiducia negli altri;
• Ambiente: educare alla tutela dell’ambiente attraverso la sua conoscenza, la sperimentazione
di ritmi più equilibrati, l’interazione con gli animali e soprattutto la creazione di una relazione
diretta col mondo naturale.
• Autonomia: intesa specialmente come diritto al gioco, alla ricerca e autodeterminazione della
propria identità personale, ma anche come autonomia da raggiungere nella relazione con
l’ambiente e gli animali del Roccolo.
Le attività avranno forte impronta naturalistica ed ecologica (attività con gli asini e altri animali
tipici delle cascine brianzole, laboratorio di orticultura, escursioni alla scoperta di flora e fauna
del Parco della Cavallera, laboratori creativi su attività agricole e artigianali tradizionali (lana,
tinte naturali) e riuso di materiali di scarto, giochi ecologici, ecc.).
Le attività saranno diversificate in base all’età dei ragazzi, formando dei piccoli gruppi omogenei
per fascia d’età.Sul sito è possibile scaricare la carta dei servizi, il progetto didattico del centro
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estivo e il modulo di iscrizione.
Info: AmbienteAcqua Onlus
E-mail: roccolo@ambienteacqua.it
Telefono: 02 49527820
Cellulare: 327 6361837
Informazioni e iscrizioni sul sito www.ambienteacqua.it

CAMPORENO ASILO INFANTILE
Per chi? Per tutti i bambini/e dai 3 ai 7 anni
Dove e quando ? Dal 2 al 27 luglio; via Piave 29
Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 16:30
CAMPORENO vuole essere una bella occasione per i più piccoli di vivere un’esperienza
suggestiva e stimolante in un ambiente unico e incontaminato, imparando a stringere
rapporti di amicizia con altri coetanei e al contempo con l’ obiettivo di sviluppare un
interesse per la natura che li circonda aprendo lo sguardo sul MONDO, filo conduttore per
quest’ estate.
Tantissime saranno le attività per accostarsi ai vari continenti: lettura di storie attorno al grande
albero, danze, travestimenti, giochi tipici, canti e cibi.
La centralità del gioco, la creatività nei processi di apprendimento, l’ esperienza diretta, saranno
le metodologie utilizzate, senza dimenticare tutta la pratica Montessoriana.
Anche al CAMPORENO si darà grande valore alla routine, al tempo delle cure igieniche,
dell’individualità e della relazione, momenti fondamentali del nostro progetto educativo. Infor
mazioni e iscrizioni

ORATORI ESTIVI E CAMPEGGIO
Per chi? Per tutti i bambini/e dai 6 ai 14 anni
Dove e quando?
- Santo Stefano dall'11 giugno al 6 luglio e dal 3 al 6 settembre
- Oreno dall'11 giugno al 20 luglio
- San Maurizio dall'11 giugno al 6 luglio (solo pomeriggio)
- Ruginello dall'11 giugno al 6 luglio
- Velasca dall'11 giugno al 13 luglio
La Comunità pastorale Beata Vergine del Rosario organizza l’oratorio estivo: un’unica
proposta articolata in tempi e modi diversi nei vari oratori perché l’estate sia un’occasione per
crescere insieme.
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CAMPEGGIO 2018
Il campeggio si svolgerà a Usseglio (TO) nelle valli di Lanzo, a 1.200 mt di altezza.
Da domenica 8 a sabato 14 luglio: bambini dalla 3 alla 5 elementare
Da sabato 14 a 21 luglio: ragazzi 1-2 media
Da sabato 21 a lunedì 30 luglio: ragazzi dalla 3 media alla 3 superiore
Da lunedì 30 a giovedì 2 agosto: ragazzi 4-5 superiore e giovani Informazioni e iscrizioni press
o la segreteria dell’oratorio Cristo Re
dalle 16,30 alle 18,30 in via Valcamonica 25 (tel 039-667619).
Scarica il volantino e il modulo di iscrizione

IN CAMP 2018:
STREET CAMP (DAL 6 AI 15 ANNI) SPACE CAMP (DAI 3 AI 6 ANNI)
Per chi? Per tutti i bambini/e dai 3 ai 15 anni
In Camp, campo estivo organizzato da In Sport srl, è una piacevole e collaudata esperienza,
si rivolge a tutti i bambini e ragazzi che, alla fine dell’anno scolastico e prima dell’inizio della
scuola, vogliono vivere un’esperienza aggregativa all’insegna del divertimento, praticando tanto
sport ed altre attività in un ambiente sereno, accogliente grazie alla supervisione di personale
qualificato. In seguito alla chiusura della piscina, questo centro estivo non è più disponibile a
Vimercate: per tutte le informazioni leggi il
comunicato stampa di Insport .
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