
scegliere l’estate dei più piccoli 

La scuola è finita, cominciano 
le vacanze. Solo per i bambini, 

non certo per i genitori che 
devono continuare a lavorare 
senza poter contare sulla comoda 
routine scolastica. Se non si ha 
la possibilità di lasciare i figli 
a nonni o ad altri parenti, ci si 
trova alle prese con la scelta 
di un centro estivo adatto. Le 
offerte sono molteplici così come 
le variabili in campo: la vicinanza 
da casa o dal luogo di lavoro, 
il programma delle attività, gli 
educatori, la frequenza o meno 
da parte di compagni di scuola e 
i costi. Insomma da fine aprile i 
genitori (soprattutto le mamme) 
hanno una seconda occupazione 
che consiste nello studiare i 
vari dépliant, nell’andare alle 
presentazioni, nel parlare 
con chiunque per prendere 
informazioni, con l’incessante 
preoccupazione di fare la scelta 
migliore affinché il proprio figlio 
si trovi bene nella stagione 
estiva: a volte sembra si debba 
prendere una decisione quasi più 
importante rispetto a quella della 
scelta della scuola, sicuramente 
più stressante. Forse un po’ di 
leggerezza non guasterebbe. 

sensibilità – nei confronti dei 
bambini con difficoltà e sono 
attrezzati per rispondere persino 
dal punto di vista alimentare 
a coloro che hanno esigenze 
particolari. E allora l’unica parola 
d’ordine è divertimento: il centro 
giochi non è e non deve essere 
un prolungamento della scuola, 
se si esclude il tempo riservato 
alla doverosa esecuzione dei 
compiti delle vacanze. Non 
bisogna dimenticare che i bambini 
hanno appena finito l’anno 
scolastico, sono stanchi e nervosi 
(e hanno ragione), chiedono solo 
di rallentare il ritmo. Anche loro, 
come noi, hanno risentito del 
peso delle sfide della quotidianità. 
Tra l’altro i bambini di oggi, 
i mobile born (nativi digitali 
abituati troppo presto a vivere 
in vere e proprie immersioni 
tecnologiche) hanno bisogno 
di vivere per davvero, stando 
all’aria aperta, muovendosi e 
sperimentando relazioni face to 
face con bambini nuovi, con i 
quali mettersi in gioco e scoprire 
– perché no? – qualche nuova 
amicizia. E in questo senso i 
centri estivi sono in grado di 
offrire delle belle opportunità.

Nel nostro territorio tutti i campi 
si svolgono in luoghi idonei e 
contano su personale qualificato, 

inoltre sono caratterizzati da 
attenzione – frutto di esperienza 
pluriennale e di grande 

Tra sport, gioco, svaghi, socialità e apprendimento, mai così varie a Carpi le opportunità per bimbi e ragazzi 

a cura di Elisa Paltrinieri



acquista
i crediti

e componi
il tuo periodo

a piacere 

COMODITà
E RISPARMIO

dal 10 Giugno al 13 Settembre
DAL LUNEDì AL VENERDì

piscine di CARPI

UNA T-SHIRT e UNA CUFFIA
      in OMAGGIO
    alla prima iscrizione

UNA T-SHIRT e UNA CUFFIA
      in OMAGGIO
    alla prima iscrizione

Con i CREDITI
sei libero di fissare
le giornate che vuoi,
quando vuoi,
senza l’obbligo della settimana fissa!
e con la possibilità di recupero turno

due volte a settimana
lezioni di nuoto GRATUITE!

+ CREDITI ACQUISTI + RISPARMI

PROVA
LA NOSTRA FORMULA
DI PRENOTAZIONE

Coopernuoto s.c.s.d. piscine di Carpi
Piazzale delle Piscine, 4
tel. 059 8635350
carpi@coopernuoto.it
www.coopernuoto.it
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Un team composto da educatori di esperienza trentennale 
e da giovani leve: è questo il punto di forza del centro 

estivo proposto dalla parroc-
chia di Quartirolo. A condurlo 
ci sono figure diventate car-
dine, perché sono rimaste 
nel tempo, tanto da segui-
re come frequentanti prima 
i genitori poi i figli; al loro 
fianco, diplomati nel setto-
re educativo o sportivo e 
provenienti per lo più dallo 
scoutismo. Lo staff, pronto 
ad accogliere bambini dai 
cinque anni e mezzo (quel-
li che hanno appena finito 
la materna) ai dodici anni, proporrà sia attività sportive - 
partite di calcio e pallavolo, lezioni a spot su diversi sport, 
approfondimento di rugby e skate con esperti esterni, usci-
ta settimanale in piscina - che laboratori creativi, oltre che 
momenti di studio dedicati ai compiti delle vacanze. Sono 
previste due gite fuori porta: una al Parco Avventura, l’altra 
all’acquapark Cavour adatto a ogni età. Per tutto il perio-

do, dal 10 giugno al 2 agosto e dal 2 settembre al 
13 settembre, sarà funzionante una cucina 

interna per offrire un servizio mensa di 
qualità. Da segnalare la collaborazio-
ne con l’Albero dei Talenti, l’iniziativa 
promossa dalla Casa del Volontaria-
to, con l’organizzazione di laboratori 

su varie discipline (danza, teatro, 
yoga, musica, pittura, cucina, at-

tività circensi) adatte  anche ai 
ragazzi disabili. Infine, il cen-
tro è iscritto alle liste comu-
nali degli enti accreditati al 
progetto regionale di conci-

liazione Vita-lavoro ed è quindi 
possibile richiedere contributi 
economici per affrontare il co-

sto di frequenza.   

parrocchia di Quartirolo
ESPERIENZA IN CAMPO varietà e inventiva

nel nazza camp 2019
Un team di educatori sperimentati 
per il centro estivo che unisce sport, svago, 
studio, gite, laboratori. E un’ottima cucina

Tra Arcobaleno a Santa Croce e palazzetto 
Ferrari la più ampia offerta di attività 

Coinvolgimento dei bambini a 360 gradi sono le parole 
chiave del “Nazza Camp”, della Polisportiva Nazzareno 

che si svolgerà dal 10 giugno al 2 agosto e dal 26 agosto 
al 13 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 
18,30, con la possibilità di scegliere anche part-time o 
singole giornate. Gli iscritti (suddivisi in Kids cioè i nati dal 
2010 al 2013 e in Junior cioè i nati tra il 2006 e il 2009) 
usufruiranno in maniera alternata delle due sedi: quella 
all’aperto, in un grande spazio verde e ombreggiato, 
presso il circolo Arcobaleno di Santa Croce e quello al 
chiuso nel palazzetto Ferrari. Gli educatori e gli istruttori 
proporranno un variegato programma di attività: da quelle 
su sport a rotazione (basket, cheerleading, cheerdancing, 
calcio, pallavolo, baseball, uscita settimanale in piscina) ai 
giochi all’aria aperta o a tema, dall’esecuzione dei compiti 
delle vacanze alle gite ai parchi Cavour e Jo-Park. Inoltre 
saranno attivati il laboratorio di teatro condotto da Elisa 
Lolli dell’associazione Aporie e quello di riuso e riciclo con il 

lo specifico centro 
di Porta aperta. 
Il servizio mensa 
è garantito 
da una cucina 
interna attrezzata 
anche per chi 
ha intolleranze 
o allergie. Non 
mancheranno 
nemmeno gli 
appuntamenti per 
le famiglie  
– i family game 
o gli aperigame, 
serate di 
giochi da fare 

con i genitori – così come l’appuntamento finale con il 
Nazza camp’s got talent. Sono previsti sconti per chi ha 
frequentato i corsi del Nazzareno nella stagione sportiva 
2018/2019.



K I D S

Per tutti i bambimi e le 
bambine nati dal 2010 al 2013

Circolo Arcobaleno di Santa Croce

da lunedì 10 Giugno a venerdì 2 Agosto
da lunedì 26 Agosto a venerdì 13 Settembre

T E S S E R A T I

1  s e t t     

2  s e t t           

3  s e t t      

4  s e t t      

5  s e t t      

6  s e t t

7  s e t t

8  s e t t

€  6 2 , 0 0

€  1 2 4 , 0 0

€  1 8 6 , 0 0

€  2 2 0 , 0 0

€  2 7 5 , 0 0

€  3 3 0 , 0 0

€  3 7 1 , 0 0

€  4 2 4 , 0 0

TARIFFE INTERSPAR NAZZACAMP 

4 5 , 0 0

9 0 , 0 0

1 3 5 , 0 0

1 6 0 , 0 0

2 0 0 , 0 0

2 4 0 , 0 0

2 6 6 , 0 0

3 0 4 , 0 0

5 1 , 0 0

1 0 2 , 0 0

1 5 3 , 0 0

1 8 4 , 0 0

2 3 0 , 0 0

2 7 6 , 0 0

3 0 8 , 0 0

3 5 2 , 0 0

part time
5 mezze gg

tempo pieno
5gg complete

part time plus
6 mezze gg

N O N  T E S S E R A T I

1  s e t t     

2  s e t t           

3  s e t t      

4  s e t t      

5  s e t t      

6  s e t t

7  s e t t

8  s e t t

€  7 2 , 0 0

€  1 4 4 , 0 0

€  2 1 6 , 0 0

€  2 5 6 , 0 0

€  3 2 0 , 0 0

€  3 8 4 , 0 0

€  4 3 4 , 0 0

€  4 9 6 , 0 0

tempo pieno 
5gg complete

part time
5 mezze gg

part time plus
6 mezze gg

5 1 , 0 0

1 0 2 , 0 0

1 5 3 , 0 0

1 8 4 , 0 0

2 3 0 , 0 0

2 7 6 , 0 0

3 0 8 , 0 0

3 5 2 , 0 0

5 8 , 0 0

1 1 6 , 0 0

1 7 4 , 0 0

2 0 8 , 0 0

2 6 0 , 0 0

3 1 2 , 0 0

3 5 0 , 0 0

4 0 0 , 0 0

Per tesserati si intende chi ha frequentato corsi di
basket, ginnastica e cheer nella stagione sportiva

2018/2019
 Il Part Time PLUS comprende 5 mattine più un

pomeriggio in piscina 
Le tariffe ridotte si applicano solo per tutti i pagamenti
anticipati (es: 5 settimane tempo pieno non  tesserato

da 320 euro saldando l'intero importo al momento della
iscrizione) 

1 ° fratello--> sconto 30%         2 ° fratello --> sconto 50%
TARIFFA GIORNALIERA UNICA

 tempo pieno 15.00 euro                   part time 10.00 euro

presentano...

2019

2019

I N T E R S P A R

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 
Due proposte diverse per una migliore 
qualità del servizio offerto ai nostri iscritti:  
“Kids Nazza Camp (nati/e 2010-2013 ) e 
‘’Junior Nazza Camp” (nati/e 2006-2009) 
Staff composto da istruttori sportivi ed 
educatori che lavorano con i bambini e 
per i bambini durante tutto l’anno 
Programma settimanale con proposte 
che coinvolgono la personalità dei 
vostri bambini a 360°: attività sportive, 
espressive, artistiche, manuali, giochi 
di collaborazione all’aria aperta, grandi 
giochi a  tema e tanto altro 
Un grande spazio verde per vivere al meglio 
tutte le nostre attività all’aria aperta 
Servizio mensa con cucina interna 
(anche per bambini con intolleranze) 
Compiti delle vacanze nell’orario post-
pranzo 
Attività sportive presso il Palazzetto dello 
Sport una volta a settimana 
Una giornata di piscina a settimana 
Entusiasmanti giochi serali con le famiglie: i 
nostri “Family Games” Un’uscita di tutta 
la giornata al mese 

In collaborazione con “APORIE” 
associazione culturale, si terran no laboratori 
di teatro a settimane alterne. 
In collaborazione con Recuperandia di 
PORTA APERTA si terranno laboratori di 
riciclo con materiali di recupero 
“COMPETENZA, ENTUSIASMO 

E FANTASIA!”

CONTATTI
nazzacamp@polisportivanazareno.net 

Andrea Pavarotti 3333306126 - Maddalena Bigarelli 3478106121
ISCRIZIONI

Aperte dal 7 Maggio e fino ad esaurimento posti. Tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 
presso la segreteria della A.P.D. Nazareno, Piazzale Bob Marley, 7

K I D S

Per tutti i bambimi e le 
bambine nati dal 2010 al 2013

Circolo Arcobaleno di Santa Croce

da lunedì 10 Giugno a venerdì 2 Agosto
da lunedì 26 Agosto a venerdì 13 Settembre

T E S S E R A T I

1  s e t t     

2  s e t t           

3  s e t t      

4  s e t t      

5  s e t t      

6  s e t t

7  s e t t

8  s e t t

€  6 2 , 0 0

€  1 2 4 , 0 0

€  1 8 6 , 0 0

€  2 2 0 , 0 0

€  2 7 5 , 0 0

€  3 3 0 , 0 0

€  3 7 1 , 0 0

€  4 2 4 , 0 0

TARIFFE INTERSPAR NAZZACAMP 

4 5 , 0 0

9 0 , 0 0

1 3 5 , 0 0

1 6 0 , 0 0

2 0 0 , 0 0

2 4 0 , 0 0

2 6 6 , 0 0

3 0 4 , 0 0

5 1 , 0 0

1 0 2 , 0 0

1 5 3 , 0 0

1 8 4 , 0 0

2 3 0 , 0 0

2 7 6 , 0 0

3 0 8 , 0 0

3 5 2 , 0 0

part time
5 mezze gg

tempo pieno
5gg complete

part time plus
6 mezze gg

N O N  T E S S E R A T I

1  s e t t     

2  s e t t           

3  s e t t      

4  s e t t      

5  s e t t      

6  s e t t

7  s e t t

8  s e t t

€  7 2 , 0 0

€  1 4 4 , 0 0

€  2 1 6 , 0 0

€  2 5 6 , 0 0

€  3 2 0 , 0 0

€  3 8 4 , 0 0

€  4 3 4 , 0 0

€  4 9 6 , 0 0

tempo pieno 
5gg complete

part time
5 mezze gg

part time plus
6 mezze gg

5 1 , 0 0

1 0 2 , 0 0

1 5 3 , 0 0

1 8 4 , 0 0

2 3 0 , 0 0

2 7 6 , 0 0

3 0 8 , 0 0

3 5 2 , 0 0

5 8 , 0 0

1 1 6 , 0 0

1 7 4 , 0 0

2 0 8 , 0 0

2 6 0 , 0 0

3 1 2 , 0 0

3 5 0 , 0 0

4 0 0 , 0 0

Per tesserati si intende chi ha frequentato corsi di
basket, ginnastica e cheer nella stagione sportiva

2018/2019
 Il Part Time PLUS comprende 5 mattine più un

pomeriggio in piscina 
Le tariffe ridotte si applicano solo per tutti i pagamenti
anticipati (es: 5 settimane tempo pieno non  tesserato

da 320 euro saldando l'intero importo al momento della
iscrizione) 

1 ° fratello--> sconto 30%         2 ° fratello --> sconto 50%
TARIFFA GIORNALIERA UNICA

 tempo pieno 15.00 euro                   part time 10.00 euro

presentano...

2019

2019

I N T E R S P A R

Kid & Junior

DOVE
Circolo Arcobaleno 

di Santa Croce

QUANDO
da lunedì 10 Giugno 
a venerdì 2 Agosto

da lunedì 26 Agosto 
a venerdì 13 Settembre

Conosciamo gli animali della fattoria e 
assistiamo alla nascita dei pulcini;   
Laboratori di cucina: prepariamo insieme 
la marmellata e il gelato; 
Lavoriamo con la farina per realizzare 
pane, focacce e pizza; 
Attività creative: a contatto con la natura 
riscopriamo i giochi di una volta;  
Pranzo e merenda con cibi genuini e 
semplici preparati dall'Agriturismo "I 
Gelsi". 

CENTRO ESTIVO 
IN FATTORIA CON GLI ANIMALI

Attività

ESTATE 2019
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CINQUE SEDI
PER I CENTRI ESTIVI CSI 

CoOpernuoto: 
piscina, ma non solo

L’offerta di centri estivi a cura del Centro sportivo italiano di 
Carpi, per bambini dai 6 agli 11 anni, è molteplice e articola-

ta, snodandosi su cinque sedi: quattro su Carpi (alla scuola Don 
Milani, presso la parrocchia di Santa Croce, alle scuole Giotto e 
Leonardo da Vinci) e una a Soliera (alle Garibaldi in via Roma 
104). Per tutti i campi è garantito il servizio dal 10 giugno al 2 
agosto, dal 5 al 9 agosto su richiesta, dal 26 agosto al 6 settem-
bre con il pre-scuola. La programmazione delle attività prevede 
propedeutica sportiva e organizzazione di tornei, ma anche la 
proposta di sport 
a rotazione fra cui 
tennis, rugby, pal-
lamano, baseball, 
dodgeball, basket 
e ciclismo. Sono in 
programma uscite 
sul territorio per 
provare discipline 
particolari - come 
la canoa ai laghi 
Curiel, l’equitazio-
ne presso un ma-
neggio, l’arrampi-
cata al Cai, lo ska-
teboard in uno skate park – o per fare qualche tuffo in piscina 
comunale. Verranno poi organizzati giochi motori, laboratori ma-
nuali, letture di gruppo, giochi musicali, corsi di cucina, lezioni di 
educazione stradale e qualche pomeriggio in ludoteca, al parco o 
al cinema. Inoltre sarà fornita l’assistenza didattica all’esecuzio-
ne dei compiti della vacanze. Infine, per quelli che sceglieranno 
di frequentare il campo giochi alle Da Vinci ci sarà la possibilità 
di essere accompagnati al corso di nuoto settimanale alla piscina 
Omnia dove, a conclusione della lezione, i genitori potranno an-
dare a prendere i propri figli. Non mancheranno le gite fuori porta 
(la cui partecipazione è facoltativa): al mare per una giornata 
di giochi in spiaggia, al Jo Park di Pegognaga, a Gardaland e al 
parco acquatico Cavour a Valeggio sul Mincio. Gli iscritti potranno 
contare sull’assistenza di personale che, oltre a essere formato in 
discipline educative e/o sportive, è preparato per il primo soccor-
so pediatrico e alla disostruzione delle prime vie aeree così come 
a relazionarsi con casi di disabilità intellettiva e motoria grazie alla 
collaborazione con l’Albero dei Talenti a cura della Casa del Vo-
lontariato. Per frequentare i campi del CSI (nei casi previsti dalla 
normativa) è possibile richiedere contributi economici, essendo 
tutti i corsi accreditati al progetto conciliazione vita-lavoro della 
regione Emilia-Romagna. 

Ritorna, dopo il successo delle precedenti stagioni, il campo 
estivo di Coopernuoto nelle piscine Comunali di Carpi. 

Ininterrottamente, e senza pause nemmeno ad agosto, 
CooperSplash si svolgerà dal 10 giugno al 13 settembre 
tra gli impianti acquatici (vasca olimpionica con scivoli e 
vasca ludica all’aperto, quattro vasche al coperto) e le aree 
verdi della struttura. Ai partecipanti (è rivolto a bambini e 
ragazzi dai 4 ai 14 anni) verrà offerta la possibilità di vivere 
un’estate all’insegna delle attività motorie e sportive, a 
partire, ovviamente, da quelle acquatiche. Sono previsti, in 
particolare, corsi specifici di nuoto nei pomeriggi del martedì 
e giovedì, ma anche beach volley e calcetto i cui spazi sono 
ricavati all’interno dell’ampia area verde a disposizione 
dell’impianto. L’orario va dalle 7.30 alle 18.45, con possibilità 
di pranzare sotto la tensostruttura del parco della piscina. È 
possibile inoltre scegliere la frequenza per la mezza giornata 
(mattino o pomeriggio a piacere). La formula d’iscrizione 
prevede la massima flessibilità di fruizione: si possono 
acquistare, con la formula dei crediti a consumo, la giornata 
intera o la mezza giornata con la possibilità di recupero. Nei 
giorni di maltempo l’impianto metterà a disposizione le vasche 
al coperto. Per tutte le attività il campo estivo di Coopernuoto 
si avvarrà di educatori e istruttori professionali, oltre che degli 
assistenti ai bagnanti per i corsi e le attività in acqua. A tutti i 
partecipanti una cuffia e una t-shirt in omaggio.

Campi gioco estivi 2019



INFO: CLUB GIARDINO A.S.D. - S.S. 468 Motta, n. 39 - Carpi - tel. 059 680283  - www.clubgiardino.it  -  info@clubgiardino.it - Facebook: Club Giardino A.S.D

PRESENTAZIONE IL 15 GIUGNO 2019 - ORE 19:30
Dal 10 giugno al 2 agosto 2019 (dai 5 ai 14 anni)
Sport: calcio, tennis, nuoto, beach-volley, basket, pallamano, ping-pong, 
bocce, danza, barca a vela, rafting…
Novità 2019: bici-gioco, golf e 1 volta a settimana l’attività sarà in inglese
Attività ricreative: balli di gruppo, disegno, laboratori manuali, corsi di 
cucina, laboratorio musicale…
Novità 2019: laboratorio teatrale.
Gita settimanale: ad esempio Gardaland, Mirabilandia, Movieland, Canevaworld, 
Cerwood Parco Avventura, Parco Acquatico Cavour ecc. Oppure il pernottamento 
al Club con cena nel Parco Acquatico, bagno notturno ed al risveglio prima 
colazione “all’americana” a bordo piscina
Piscina con utilizzo del Parco Acquatico del Club Giardino
In caso di maltempo le strutture del Club Giardino ci permetteranno di svolgere 
comunque le attività

ESEMPIO DI GIORNATA TIPO
08.00: Ritrovo presso le palestre del club giardino
09.15: Attività organizzata
10.45: Tutti in piscina
12.00: Pranzo al ristorante del parco acquatico
12.45: Gioco libero insieme agli istruttori e/o compiti delle vacanze
14:00 Attività organizzata
16.00: Tutti in piscina
17.30: Doccia
18.00: Ritorno a casa (chiediamo la massima puntualità)

Summercamp prescuola dal 26 agosto al 13 settembre
Con un minimo di 10 ragazzi – obbligatoria prenotazione

SUMMER CAMP 2019

LO STAFF DEL 
SUMMER CAMP
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LO SPORTCAMP RoverEtana
in aiuto alla ripresa

CLUB GIARDINO: il summer 
camp DELla socialità 

Proporre un’esperienza coinvol-
gente che ponga al centro del 

contesto organizzativo i bambini e 
la loro voglia di gioco e relazione 
è l’obiettivo che il Summer Camp 
del Club Giardino si pone per il 
2019. È quindi centrale lo staff, 
che verrà coordinato da Stefano 
Carbonieri (docente di educazione 
fisica presso il liceo Fanti e for-
matore del Coni) e sarà composto 
da operatori professionali, moti-
vati e formati per relazionarsi con 
i bambini e i ragazzi attraverso 
dialogo, comprensione e pazien-
za. Cardini del progetto saranno 
perciò l’educazione, il rispetto e la 
motivazione al fine di favorire al 
meglio l’inserimento degli iscrit-
ti e la loro capacità espressiva. 
I bambini e ragazzi – dai 5 ai 14 
anni che sceglieranno di andare 
al Summer Camp dal 10 giugno 

al 2 agosto – potranno cimentar-
si con tante attività diverse: dai 
giochi tradizionali (calcetto, mini 
volley, minibasket, pallamano, 
tennis, badmington, tennis da 
tavolo, pallanuoto, nuoto, danza, 
giocodanza, ciclogioco, albeering, 
bicicletta, persino il golf) ai giochi 
più popolari (come quattro canto-
ni, rubabandiera, schiaccia sette, 
palla avvelenata, scout ball, dod-
geball). Sarà immancabile il bagno 
in piscina previsto tutti i giorni sia 
al mattino che al pomeriggio e il 
pranzo al ristorante del club. An-
che il programma delle iniziative 
ricreative sarà molto ricco: balli di 
gruppo, disegno, corsi di cucina, 
laboratori manuali, musicali e te-
atrali e attività proposte in inglese 
per sollecitare i bambini a parlarlo 
in forma di gioco. Ogni settima-
na verrà proposta una gita fuori 

porta in una delle 
mete più amate: 
Gardaland, Mira-
bilandia, Movie-
land, Canevaland, 
Cheerwood Parco 
avventura, parco 
acquatico Cavour; 
sarà poi organizzata una serata di 
pernottamento al club con cena 
nel parco acquatico, bagno not-
turno e risveglio per finire con una 
prima colazione “all’americana” 
a bordo piscina. Tutte le attività 
saranno effettuate nella cornice 
del club Giardino con le sue grandi 
aree verdi, il parco acquatico e i 

campi adibiti a 
vari sport e, in 
caso di maltem-
po, le strutture 
permetteranno di 
svolgere comun-
que le attività in 
spazi coperti. Dal 
26 agosto al 13 

settembre infine, al raggiungi-
mento delle dieci iscrizioni, verrà 
attivato il pre-scuola. Chi fosse 
interessato, potrà avere ulteriori 
informazioni durante la serata di 
presentazione del Summer Camp 
che si terrà il 15 maggio alle ore 
19,30 presso il club Giardino. 

Tante attività, nel bellissimo spazio verde attrezzato 
di tutto, per assecondare la voglia di gioco e relazione

È al secondo anno di attività lo 
Sportcamp organizzato dal-

la Polisportiva Roveretana, una 
scommessa vinta per una frazione 
che si deve confrontare ancora con 
le conseguenze del terremoto del 
2012. Nonostante da quella fatidi-
ca data Rovereto abbia visto nu-
merosi cittadini trasferirsi definiti-
vamente in altri Comuni, già l’an-
no scorso la risposta da parte delle 
famiglie alla proposta di campo 
giochi a carattere sportivo, come 
ulteriore possibilità a fianco di 
quella curata dall’oratorio, è stata 
molto positiva tanto che l’associa-
zione ha registrato una settantina 
di iscrizioni e una media di 40-45 
bambini al giorno. Perciò quest’an-
no il centro estivo è stato con-
fermato presso il bellissimo polo 
sportivo completamente ristruttu-
rato con una palestra nuovissima 

e una struttura prefabbricata con 
déhors che, all’occorrenza, posso-
no essere chiusi. Il campo si terrà 
dal 10 giugno al 26 luglio, dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, 
con possibilità di portarsi il pranzo 
da casa o di usufruire, su richie-
sta, del servizio mensa. Gli iscritti 
saranno suddivisi in due fasce d’e-
tà: il Baby Camp (a cui potranno 
partecipare i bambini dalla prima 
alla quarta elementare) e il Junior 
Camp (per gli alunni dalla quinta 
elementare alla terza media). Fra 
le discipline sportive proposte ci 
saranno calcio, rugby, danza, pal-

lavolo, basket, nuoto, equitazio-
ne, tennis e ogni settimana una 
giornata sarà trascorsa in piscina. 
Come attività ricreative invece ver-
ranno organizzate gimkane, tornei 
di bigliardino e di tennis da tavolo, 
oltre che giochi tradizionali, d’ac-
qua, di società, di ruolo e di car-
te. Inoltre, dalle ore 14 alle 15 ci 
sarà il doposcuola con assistenza. 
Tutte le attività saranno seguite da 
animatori esperti, in modo parti-
colare quelle sportive che saranno 
guidate da istruttori qualificati. La 
Polisportiva Roveretana ha aderi-
to al Progetto conciliazione vita-

lavoro promosso dalla Regione 
Emilia-Romagna rivolto agli alunni 
delle scuole d’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, finaliz-
zato all’erogazione di contributi ri-
volti alle famiglie per la frequenza 
dei centri estivi.
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Tanto sport e gioco
al campo delLa Patria

si gioca e si impara 
con Effatà all’Eden

Il centro estivo a cura del “La patria” si rivolge a quei bimbi 
e ragazzi dai 4 ai 14 anni che vorranno trascorrere l’estate 

all’insegna del divertimento e dello sport. Si tratta infatti di 
un campo giochi a carattere sportivo in cui, dal 10 giugno al 
2 agosto, sarà possibile provare ginnastica artistica e ritmica, 
hip-hop, atletica leggera, danza moderna, cheerleading, cal-
cio, judo e pallavolo. L’organizzazione della giornata prevedrà, 
dopo il momento dell’accoglienza, balli di gruppo divisi per età 
poi dalle ore 9,30 alle 11,30 attività sportiva, a seguire gioco 
libero in attesa del pranzo che sarà preparato dalla gastro-
nomia Dioniso (in grado di proporre menù alternativi per chi 
soffre di intolleranze alimentari); nel pomeriggio, invece, dopo 
il momento dedicato al relax oppure ai compiti, dalle ore 14,30 
alle 16,30 ci sarà uno sport a rotazione, merenda e per finire 
gioco fino alle ore 19. Le attività si svolgeranno in tre strutture 
(la sede, l’area Depi e la pista d’atletica), tutte raggiungibili a 
piedi, privilegiando lo spazio all’aperto ma ombreggiato, men-
tre due volte alla settimana (martedì e venerdì) i frequentanti 
saranno accompagnati in piscina. Sono previste tre gite: una 
di arrampicata al CAI, una al maneggio di Campogalliano, l’ul-
tima alla Fattoria Cavazzuti. La Patria Summer Camp propone 
diverse soluzioni di abbonamento per rispondere alle varie esi-
genze nonché sconti particolari, essendo nelle liste del proget-
to regionale di conciliazione vita-lavoro. Infine, tutti gli iscritti 
verranno omaggiati con la maglietta de La Patria. 

Occasioni di divertimento e svago, ma anche di crescita per-
sonale, socializzazione e impegno sociale sono quelle che 

troveranno coloro che sceglieranno di frequentare i centri estivi 
organizzati da Effatà onlus. Dal 10 giugno al 26 luglio, negli 
spazi situati in via Santa Chiara 18, saranno attivate due di-
verse proposte con percorsi similari ma mirati a età specifiche: 
l’Oratorio Eden, che sarà rivolto ai bambini delle elementa-
ri (dai 6 agli 11 anni), e l’Oratorio Eden Summer, che sarà 
indirizzato ai ragazzini delle le medie (dagli 11 ai 13 anni). 
Entrambi i centri affronteranno, attraverso l’organizzazione di 
appositi momenti in forma ludica, tematiche legate alla scoper-
ta dell’unicità di ciascuno e delle emozioni (come riconoscerle 
e gestirle), alla capacità di mettersi in gioco e di socializza-
re creando gruppo. Inoltre, a tutti saranno assegnati piccoli 
compiti quotidiani di cui farsi carico per imparare il senso di 
responsabilità, mentre gli alunni delle scuole medie saranno 
coinvolti in iniziative di servizio per la comunità e in attività di 
volontariato presso varie strutture; infine, saranno organizzati 
svariati laboratori manuali e creativi e verrà offerta assisten-
za nello svolgimento dei compiti delle vacanze. In sincronia, 
una parte del tempo sarà riservato al progetto  “Tempo estate 
eccezionale”, in collaborazione con l’Azione Cattolica, durante 
cui presentare ai ragazzi il Vangelo. A fianco, saranno portati 
avanti dal Centro Educativo Up-prendo molteplici percorsi per 
sostenere e motivare l’apprendimento di ragazzi con Distur-
bi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Bisogni educativi spe-
ciali (BES) attraverso varie modalità: laboratori didattici per 
apprendere un metodo di studio con strumenti specifici per i 
bambini delle scuole elementari oppure per imparare strumenti 
e strategie specifiche per le varie discipline per i frequentanti 
delle medie e delle superiori o, ancora, lezioni per agevolare il 
passaggio di didattica dell’inglese per gli studenti dalla quinta 
elementare in avanti. I centri sono accreditati alle liste comu-
nali di conciliazione vita-lavoro per il sostegno delle famiglie 
alla partecipazione ai centri estivi.
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colorado: due summer camp e un campus 

Quest’anno lo staff dell’asilo nido 
Colorado, dopo essersi dedica-

to in passato a impegnativi progetti 
educativi portati a consolidamento, 
ha deciso di concentrarsi sull’am-
pliamento della propria offerta di 
centri estivi, proponendone dal 10 
giugno al 2 agosto due dal taglio 
diverso: il Summer Camp 33, or-
ganizzato per la prima volta presso 
gli spazi del Club 33 a San Mari-
no, a impronta sportiva e l’ormai 
consueto Eco Avventura, presso il 
circolo ippico Equiclub tra Carpi e 
Correggio, dedicato all’equitazione 
e alla cura del cavallo. Il primo è 
rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni 
che amano lo sport e la vita all’aria 
aperta: gli iscritti potranno prova-
re tantissimi sport in forma ludica 
(pallamano, nuoto, beach volley, 
orienteering, tennis e calcio saran-
no solo alcuni di questi) ma avran-
no anche tanti momenti dedicati al 
relax, ai giochi all’aria aperta, ai 
laboratori creativi e all’esecuzione 
dei compiti delle vacanze. Inoltre, 
due volte al giorno (mattina e po-
meriggio) potranno divertirsi con 
giochi d’acqua e tuffi nelle piscine 
del Club 33. La seconda proposta 
è data dall’Eco Avventura, arrivato 
al sesto anno di programmazione: 
i frequentanti (dai 4 ai 10 anni) 
parteciperanno a lezioni, condot-
te dall’istruttore di equitazione 
del maneggio, di avvicinamento al 
mondo equestre. Impareranno le 
operazioni di pulizia e l’uso degli 
strumenti dedicati nonché le tecni-
che per sellare così come i giusti 
comportamenti per relazionarsi al 
cavallo. A fianco di quest’attivi-
tà principale saranno organizzati 
molti laboratori (di arte circense, 
di musica, di costruzione di giochi 
con materiali di riciclo), condotti da 
educatori del Colorado che hanno 
coltivato specifiche professionali-
tà e sviluppato attitudini in ambi-
ti differenziati, dando ai bambini 

San marino: 
lo sport 
in allegria

Il campo giochi, organizzato 
dalla Polisportiva 

Sanmarinese e rivolto ai 
bambini dai 5 ai 14 anni, 
prevede tantissime attività 
divertenti, puntando 
molto sul far conoscere 
più sport possibili ai 
bambini sotto forma 
di gioco. Perciò 
nel periodo di 
svolgimento, 
dal 10 giugno 
al 9 agosto e 
di nuovo dal 
26 agosto 
fino al rientro 
scolastico, i 
frequentanti 
potranno 
praticare 
pallavolo, tennis, calcio, basket, 
pallamano in collaborazione 
con Handball Carpine, rugby 
con la Società rugby di Carpi, 
pattinaggio grazie alla Dorando 
Pietri Pattinaggio, ciclismo a cura 
della Polisportiva San marinese 
e uscite in piscina presso i Laghi 
Anna. Verrà dedicato del tempo 
anche per giochi di gruppo e di 
società, laboratori di cucina e 
manuali, attività ludiche con un 
musicista locale e l’esecuzione dei 
compiti delle vacanze. Il campo 
giochi offre inoltre la possibilità di 
fermarsi a pranzo grazie a pasti 
preparati in loco e di fare richiesta 
del trasporto da casa al centro e 
viceversa per chi avesse difficoltà 
ad accompagnare i propri figli. 
In ogni caso la parola d’ordine 
è stare all’aria aperta grazie 
al grande parco alberato che 
permette ai bambini di divertirsi 
stando in mezzo alla natura.  

All’Eco Avventura imperniato sull’andare a cavallo, ma non solo, si affianca per la 
prima volta il Summer Camp 33 nell’omonimo club con dotazioni sportive e per il gioco

un’occasione per 
scoprirsi capaci 
di dar forma alla 
realtà e di riela-
borarla in maniera 
personale. Inoltre, 
le esperienze quoti-
diane saranno svolte 
sia in lingua italiana che 
in lingua inglese grazie alla 
presenza quotidiana di un opera-
tore madrelingua. Una volta alla 
settimana i bambini dei due centri 
estivi si scambieranno in modo che 
quelli che frequentano il Summer 
Camp 33 potranno approcciarsi al 
mondo dei cavalli mentre i bam-
bini dell’Eco Avventura potranno 
usufruire della piscina. Per scel-

ta, non verranno 
organizzate gite 
fuori porta. Da ri-
cordare infine che, 

oltre al centro esti-
vo campus Colorado 

per bambini da 1 a 3 
anni nel mese di luglio, 

sarà attivato nel mese di 
agosto anche un centro estivo 

0-6 anni (un progetto selezionato 
da Con i Bambini nell’ambito del 
Fondo per il contrasto alla povertà 
educativa minorile). I centri estivi 
del Colorado compaiono nelle liste 
comunali di conciliazione vita-lavo-
ro e quindi, chi ha i requisiti, potrà 
chiedere un sostegno economico 
per frequentarli.
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Quota intera - 7 settimane  € 175,00
Quota mensile - giugno  € 75,00
Quota mensile - luglio  € 100,00
Quota settimanale   € 35,00
Due fratelli - settimanale  € 63,00
Due fratelli - 7 settimane  € 315,00
Due fratelli - giugno   € 135,00
Due fratelli - luglio   € 180,00
Supplemento giornata in piscina 

Equitazione e tennis  a pagamento

Servizio Mensa (a richiesta) 
a pasto    € 5,00ATTIVITÀ SPORTIVE

CALCIO
RUGBY
DANZA
PALLAVOLO
BASKET
NUOTO
EQUITAZIONE
TENNIS

ATTIVITÀ RICREATIVE
GIMKANA
GIOCHI TRADIZIONALI
GIOCHI D’ACQUA
GIOCHI DI SOCIETA’
GIOCHI DI RUOLO
GIOCHI DI CARTE
BIGLIARDINO
TENNIS TAVOLO

ATTIVITÀ DIDATTICHE
E LABORATORI
ART ATTACK
MASTERCHEF
DISEGNO
PITTURA

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 12,00

dalle ore 14,00 alle ore 18,00

ATTIVA MENTE - A cura 
di Associazione Attiva 
mente 
via Sardegna 5  

CLUB GIARDINO 
S.S. 468 - Motta n. 39 

COOPER SPLASH - 
PISCINE DI CARPI 
piazzale delle Piscine, 4 

COOP GIRAVOLTA 
- Seminiamo una buona 
idea  
presso Azienda agricola Val 
Tresinario, via Pecorelle 2 - 
Migliarina   
- Liberi di essere  
presso scuola primaria 
Rodari, via Cuneo 44  
- ScuoLab 
presso centro sociale Loris 
Guerzoni, via Genova 1 

CSI - CENTRO SPORTIVO 
ITALIANO - SEDI VARIE  
- Centro estivo CSI Carpi 
Sport Santa Croce   
via Chiesa S. Croce 1 c/o 
Locali della parrocchia 
- Centro estivo CSI Carpi 
Sport Don Milani (In attesa 
di conferma), via Martiri di 
Fossoli 37 
- Centro estivo CSI 
Carpi Sport Anna Frank/
Giotto (In attesa di 
conferma), via Giotto 22  
- Centro estivo CSI Carpi 
Sport L. Da Vinci (In attesa 
di conferma), via Giusti 52 
(con probabile ingresso da 
via Andrea Doria) 
Appena verrà pubblicato 
l’esito del bando di 
assegnazione delle scuole 
da parte del comune si avrà 
conferma delle sedi.

EFFATA’ ONLUS - Centro 
educativo Up-Prendo 
per ragazzi con DSA e 
BSE (Disturbi specifici 
dell’apprendimento e 
Bisogni educativi speciali) 
- Estate Ti Up-Prendo  
Presso Oratorio cittadino 
Eden - via Santa Chiara, 18 
- Multilab 
Presso Oratorio cittadino 
Eden - via Santa Chiara, 18  
- English Pass Up 
Presso Oratorio cittadino 
Eden - via Santa Chiara, 18  
- English Summer Up 
Presso Oratorio cittadino 
Eden - via Santa Chiara, 18 

EFFATA ONLUS - 
ORATORIO EDEN - via 
Santa Chiara 18 
- Centro estivo  
- Eden Summer 2019   
- Hip Hop Estate  

IDEARTE SCUOLA  
presso Scuole Verdi, via 
Boves 1 

LANGUAGE FOR LIFE 
- SCUOLA D’INFANZIA 
“CADUTI IN GUERRA” 
via Chiesa di Gargallo, 12
 
LA PATRIA 1879 - 
PALESTRA “ANDREA 
DEPIETRI” 
Via Nuova Ponente 27/h 

NAZZA CAMP - 
POLISPORTIVA 
NAZARENO 
presso Circolo Arci 
Arcobaleno - via Giliberti 1, 
loc. Santa Croce

PARROCCHIA DI 
SANT’AGATA - CIBENO  
Piazzale Santa Agata, 2  

PARROCCHIA DI 
CORTILE 
via Chiesa 61, loc. Cortile

PARROCCHIA DI 
QUARTIROLO  
A cura di Circolo ANSPI 
- presso Parrocchia di 
Quartirolo - C. Marx, 109 

POLISPORTIVA 
SANMARINESE - SAN 
MARINO 
Traversa San Lorenzo, 1/a 

PROGETTO ATHENA 
Sede: via Einaudi 24  

RUGBY CARPI & 
RUGGERO TREVISAN - 
CLUB 33 
Strada Statale 468 Motta 
99 

SCUOLA RADICE - IN 
GIARDINO 
via Traversa San Giorgio, 
n. 22  
Centro estivo “In Giardino” 
(giochi e laboratori) 

SACRO CUORE 
Via Curta Santa Chiara, 20 

SKATE CAMP 2019 
Via Sigonio, 25 

SPORTING CLUB  
Via Stradello Morto, 3

UISP TENNIS CARPI 
Via C. Marx 36 

VICTORIA LANGUAGE 
- ENGLISH SUMMER 
CAMP 
presso Scuola primaria “Da 
Vinci” - via Giusti 52 

VIRTUS CIBENO  A.S.D. 
- MULTISPORT 
Via Remesina 139/I  
- FOOTBALL CITY CAMP 
via Salvaterra 31 

PER RIEMPIRE LE GIORNATE DEI VOSTRI BAMBINI, DAI 5 AI 14 ANNI, 
CON TANTISSIME ATTIVITÀ DIVERTENTI! 
CALCIO, CICLISMO, PALLAVOLO, TENNIS, BASKET, RUGBY, 
GIOCHI DI GRUPPO, GIOCHI DI SOCIETÀ, 
ATTIVITÀ MANUALI DI CUCINA E TANTI LABORATORI 
IN CUI POTER DAR SFOGO ALLA PROPRIA CREATIVITÀ!

TUTTI I GIOVEDÌ, SI ANDRÀ IN PISCINA PRESSO I “LAGHI ANNA”.
Il campo giochi offre anche la possibilità di:
• permanenza a pranzo con pasti preparati totalmente all’interno della 

struttura
• usufruire del trasporto casa-campo giochi e viceversa per chi ha difficoltà 

ad accompagnare i propri figli
• seguiremo i ragazzi nello svolgimento dei compiti delle vacanze 

 Campo Giochi San Marino

CAMPO GIOCHI SAN MARINO 
ESTATE 2019

Gli educatori del campo giochi di San Marino 
vi aspettano in Via traversa San Lorenzo 1/A 

dal 10 Giugno al 9 Agosto e dal 26 Agosto al rientro scolastico,
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 18.30

Vi aspettiamo numerosi 
per trascorrere insieme una bellissima estate!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE
LA POLISPORTIVA: TEL. 059 650914

Parrocchie, scuole ed enti: 
l’elenco dei campi gioco di Carpi

SPECIALE   19Campi gioco estivi 2019



L’obiettivo dei nostri Centri estivi 
è quello di proporre ai bambini un 
planning di esperienze educative, 
sportive e culturali volte a valorizzare 
il tempo libero, a sostenere la 
socializzazione, la comunicazione e 
la solidarietà, a stimolare la creatività 
e la libera espressione, a potenziare 
l’autonomia personale, le abilità 
motorie e l’autostima, ad aumentare 
il senso di responsabilità e di rispetto 
degli altri, delle cose e dell’ambiente.

Il personale educativo ha 
un’esperienza pluriennale di 
educatore di centri estivi e svolge il 
lavoro in modo collegiale insieme ai 
Coordinatori Pedagogici. 
Il rapporto numerico bambini/educatori 
è di 1 a 20 nel rispetto della normativa 
vigente.
La gestione del Servizio di ristorazione 
è della Società Avendo s.r.l. presso 
la cucina della Fondazione Opera 
Pia Antonio Paltrinieri. È sottoposta a 

verifiche ispettive sulla base dei criteri 
previsti nelle norme ISO 9001:2008 
e UNI 10854; è in possesso di un 
Piano HACCP in conformità al Reg. 
CE 852/2004. Il menù, in gran parte 
biologico, è elaborato dalla dietista e 
validato dall’AUSL.

I centri estivi del mese di Agosto, 
Equiclub e Club 33 aderiscono al 
progetto per la conciliazione vita - 
lavoro

L’obiettivo  dei nostri 
Centri estivi è quello 
di proporre ai 
bambini un planning 
di esperienze 
educative, sportive e 
culturali volte a 
valorizzare il tempo 
libero, a sostenere la 
socializzazione, la 
comunicazione e la 
solidarietà, a 
stimolare la creatività 
e la libera 
espressione, a 
potenziare 
l’autonomia 
personale, le abilità 
motorie e l’autostima, 
ad aumentare il 
senso di 
responsabilità e di 
rispetto degli altri, 
delle cose e 
dell’ambiente. 

Il personale 
educativo ha 
un’esperienza 
pluriennale di 
educatore di centri 
estivi e svolge il 
lavoro in modo 
collegiale insieme ai 
Coordinatori 
Pedagogici. Il 
rapporto numerico 
bambini/educatori è 
di 1 a 20 nel rispetto 
della normativa 
vigente. 

La gestione del 
Servizio di 
ristorazione è della 
Società Avendo s.r.l. 
presso la cucina 
della Fondazione 
Opera Pia Antonio 
Paltrinieri. E’ 
sottoposta a verifiche 
ispettive sulla base 
dei criteri previsti 
nelle norme ISO 
9001:2008 e UNI 
10854; è in possesso 
di un Piano HACCP 
in conformità al Reg. 
CE 852/2004.  Il 
menù, in gran parte 
biologico, è elaborato 
dalla dietista e 
validato dall’AUSL.

Il Summer camp 33 è immerso nel verde 
delle campagne di San Marino, presso il 

club 33 , un ambiente dove verranno 
proposti vari sport, giochi d’acqua nelle 
bellissime piscine del club, laboratori di 
costruzione di giochi, laboratori pittorici 

e di manipolazione. Un giorno a 
settimana lo trascorreremo presso il 

maneggio dell’equi club di Carpi dove 
impareremo le operazioni di pulizia e 

l’uso degli strumenti dedicati, le tecniche 
per sellare e i giusti comportamenti per 

relazionarsi al cavallo, oltre alla 
possibilità della monta.

Il Nido Colorado è immerso nel 
verde della campagna di Santa 

Croce.
Il centro estivo sarà caratterizzato da 

contesti di gioco che si pongono 
come strumenti e mezzi utili allo 
sviluppo creativo del bambino: il 
prato, gli alberi del giardino, la 

campagna, l'orto, atelier pittorico 
all’aperto, piscina,  giochi d’acqua…
Luglio, il centro estivo sarà rivolto ai 

bambini da 1 anno ai 3 anni.
Agosto invece  ai bambini da 1 anno 

ai 6 anni.

L’Eco avventura si svolgerà presso il centro ippico 
equiclub , un contesto  immerso nel verde della 
campagna di Santa Croce. Il centro estivo darà 

l’opportunità ai bambini  di  relazionarsi con il cavallo  
e prendersene cura  attraverso le operazioni di pulizia 
e uso degli strumenti dedicati, le tecniche per sellare, 

oltre alla possibilità della monta. Il centro estivo 
inoltre  sarà caratterizzato da laboratori di 

costruzione di giochi, di manipolazione, 
mini/olimpiadi, caccia al tesoro, laboratori pittorici, 

giochi d’acqua e un giorno a settimana i bambini 
vivranno una giornata in piscina presso il club 33.

Vi sarà ogni giorno la presenza di un’educatrice che 
comunicherà con i bambini in lingua inglese.

Colorado organizza Centri Estivi dall’anno 2000 impiegando personale qualificato che si occupa dei minori 
in ogni momento della giornata; coordina le attività socio educative programmate settimanalmente;  si 
occupa personalmente attraverso le responsabili di coordinamento, dott.ssa Silvia Sinigalia laureata in 

psicologia e dott.ssa Zaldini Sonia laureata in pedagogia, della formazione del personale e delle relazioni 
con le famiglie. 

I centri estivi del 
mese di Agosto , 
equiclub e club 33 
aderiscono al  
progetto per la 
conciliazione
vita – lavoro 
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ispettive sulla base 
dei criteri previsti 
nelle norme ISO 
9001:2008 e UNI 
10854; è in possesso 
di un Piano HACCP 
in conformità al Reg. 
CE 852/2004.  Il 
menù, in gran parte 
biologico, è elaborato 
dalla dietista e 
validato dall’AUSL.

Il Summer camp 33 è immerso nel verde 
delle campagne di San Marino, presso il 

club 33 , un ambiente dove verranno 
proposti vari sport, giochi d’acqua nelle 
bellissime piscine del club, laboratori di 
costruzione di giochi, laboratori pittorici 

e di manipolazione. Un giorno a 
settimana lo trascorreremo presso il 

maneggio dell’equi club di Carpi dove 
impareremo le operazioni di pulizia e 

l’uso degli strumenti dedicati, le tecniche 
per sellare e i giusti comportamenti per 

relazionarsi al cavallo, oltre alla 
possibilità della monta.

Il Nido Colorado è immerso nel 
verde della campagna di Santa 

Croce.
Il centro estivo sarà caratterizzato da 

contesti di gioco che si pongono 
come strumenti e mezzi utili allo 
sviluppo creativo del bambino: il 
prato, gli alberi del giardino, la 

campagna, l'orto, atelier pittorico 
all’aperto, piscina,  giochi d’acqua…
Luglio, il centro estivo sarà rivolto ai 

bambini da 1 anno ai 3 anni.
Agosto invece  ai bambini da 1 anno 

ai 6 anni.

L’Eco avventura si svolgerà presso il centro ippico 
equiclub , un contesto  immerso nel verde della 
campagna di Santa Croce. Il centro estivo darà 

l’opportunità ai bambini  di  relazionarsi con il cavallo  
e prendersene cura  attraverso le operazioni di pulizia 
e uso degli strumenti dedicati, le tecniche per sellare, 

oltre alla possibilità della monta. Il centro estivo 
inoltre  sarà caratterizzato da laboratori di 

costruzione di giochi, di manipolazione, 
mini/olimpiadi, caccia al tesoro, laboratori pittorici, 

giochi d’acqua e un giorno a settimana i bambini 
vivranno una giornata in piscina presso il club 33.

Vi sarà ogni giorno la presenza di un’educatrice che 
comunicherà con i bambini in lingua inglese.

Colorado organizza Centri Estivi dall’anno 2000 impiegando personale qualificato che si occupa dei minori 
in ogni momento della giornata; coordina le attività socio educative programmate settimanalmente;  si 
occupa personalmente attraverso le responsabili di coordinamento, dott.ssa Silvia Sinigalia laureata in 

psicologia e dott.ssa Zaldini Sonia laureata in pedagogia, della formazione del personale e delle relazioni 
con le famiglie. 

I centri estivi del 
mese di Agosto , 
equiclub e club 33 
aderiscono al  
progetto per la 
conciliazione
vita – lavoro 

L’obiettivo  dei nostri 
Centri estivi è quello 
di proporre ai 
bambini un planning 
di esperienze 
educative, sportive e 
culturali volte a 
valorizzare il tempo 
libero, a sostenere la 
socializzazione, la 
comunicazione e la 
solidarietà, a 
stimolare la creatività 
e la libera 
espressione, a 
potenziare 
l’autonomia 
personale, le abilità 
motorie e l’autostima, 
ad aumentare il 
senso di 
responsabilità e di 
rispetto degli altri, 
delle cose e 
dell’ambiente. 

Il personale 
educativo ha 
un’esperienza 
pluriennale di 
educatore di centri 
estivi e svolge il 
lavoro in modo 
collegiale insieme ai 
Coordinatori 
Pedagogici. Il 
rapporto numerico 
bambini/educatori è 
di 1 a 20 nel rispetto 
della normativa 
vigente. 

La gestione del 
Servizio di 
ristorazione è della 
Società Avendo s.r.l. 
presso la cucina 
della Fondazione 
Opera Pia Antonio 
Paltrinieri. E’ 
sottoposta a verifiche 
ispettive sulla base 
dei criteri previsti 
nelle norme ISO 
9001:2008 e UNI 
10854; è in possesso 
di un Piano HACCP 
in conformità al Reg. 
CE 852/2004.  Il 
menù, in gran parte 
biologico, è elaborato 
dalla dietista e 
validato dall’AUSL.

Il Summer camp 33 è immerso nel verde 
delle campagne di San Marino, presso il 

club 33 , un ambiente dove verranno 
proposti vari sport, giochi d’acqua nelle 
bellissime piscine del club, laboratori di 
costruzione di giochi, laboratori pittorici 

e di manipolazione. Un giorno a 
settimana lo trascorreremo presso il 

maneggio dell’equi club di Carpi dove 
impareremo le operazioni di pulizia e 

l’uso degli strumenti dedicati, le tecniche 
per sellare e i giusti comportamenti per 

relazionarsi al cavallo, oltre alla 
possibilità della monta.

Il Nido Colorado è immerso nel 
verde della campagna di Santa 

Croce.
Il centro estivo sarà caratterizzato da 

contesti di gioco che si pongono 
come strumenti e mezzi utili allo 
sviluppo creativo del bambino: il 
prato, gli alberi del giardino, la 

campagna, l'orto, atelier pittorico 
all’aperto, piscina,  giochi d’acqua…
Luglio, il centro estivo sarà rivolto ai 

bambini da 1 anno ai 3 anni.
Agosto invece  ai bambini da 1 anno 

ai 6 anni.

L’Eco avventura si svolgerà presso il centro ippico 
equiclub , un contesto  immerso nel verde della 
campagna di Santa Croce. Il centro estivo darà 

l’opportunità ai bambini  di  relazionarsi con il cavallo  
e prendersene cura  attraverso le operazioni di pulizia 
e uso degli strumenti dedicati, le tecniche per sellare, 

oltre alla possibilità della monta. Il centro estivo 
inoltre  sarà caratterizzato da laboratori di 

costruzione di giochi, di manipolazione, 
mini/olimpiadi, caccia al tesoro, laboratori pittorici, 

giochi d’acqua e un giorno a settimana i bambini 
vivranno una giornata in piscina presso il club 33.

Vi sarà ogni giorno la presenza di un’educatrice che 
comunicherà con i bambini in lingua inglese.

Colorado organizza Centri Estivi dall’anno 2000 impiegando personale qualificato che si occupa dei minori 
in ogni momento della giornata; coordina le attività socio educative programmate settimanalmente;  si 
occupa personalmente attraverso le responsabili di coordinamento, dott.ssa Silvia Sinigalia laureata in 

psicologia e dott.ssa Zaldini Sonia laureata in pedagogia, della formazione del personale e delle relazioni 
con le famiglie. 

I centri estivi del 
mese di Agosto , 
equiclub e club 33 
aderiscono al  
progetto per la 
conciliazione
vita – lavoro 

CAMPUS COLORADO 
Luglio (1 a 3 anni)
Agosto (1 a 6 anni)

ECO AVVENTURA
dai 3 ai 10 anni
Giugno e Luglio

(dal 10 giugno al 2 agosto)

SUMMER CAMP 33 
Dai 3 ai 10 anni
Giugno e Luglio

(dal 10 giugno al 2 agosto)
Il Nido Colorado è immerso nel 
verde della campagna di Santa 
Croce.
Il centro estivo sarà caratterizzato 
da contesti di gioco che si 
pongono come strumenti e mezzi 
utili allo sviluppo creativo del 
bambino: il prato, gli alberi del 
giardino, la campagna, l’orto, 
atelier pittorico all’aperto, piscina, 
giochi d’acqua… 
Luglio, il centro estivo sarà rivolto 
ai bambini da 1 anno ai 3 anni.
Agosto invece ai bambini da 1 
anno ai 6 anni.

L’Eco avventura si svolgerà presso 
il centro ippico Equiclub, in località 
Ponte Nuovo tra Carpi e Correggio. 
Il centro estivo darà l’opportunità 
ai bambini di relazionarsi con 
il cavallo e prendersene cura 
attraverso le operazioni di pulizia 
e uso degli strumenti dedicati, 
le tecniche per sellare, oltre alla 
possibilità della monta. Il centro 
estivo inoltre sarà caratterizzato da 
laboratori di costruzione di giochi, 
di manipolazione, mini/olimpiadi, 
caccia al tesoro, laboratori pittorici, 
giochi d’acqua e un giorno a 
settimana i bambini vivranno una 
giornata in piscina presso 
il club 33.
Vi sarà ogni giorno la presenza di 
un’educatrice che comunicherà con 
i bambini in lingua inglese.

Il Summer camp 33 è immerso 
nel verde delle campagne di 
San Marino, presso il club 33, 
un ambiente dove verranno 
proposti vari sport, giochi d’acqua 
nelle bellissime piscine del 
club, laboratori di costruzione 
di giochi, laboratori pittorici e 
di manipolazione. Un giorno a 
settimana lo trascorreremo presso 
il maneggio dell’equi club di Carpi 
dove impareremo le operazioni 
di pulizia e l’uso degli strumenti 
dedicati, le tecniche per sellare 
e i giusti comportamenti per 
relazionarsi al cavallo, oltre alla 
possibilità della monta.
Un progetto selezionato da Con i 
bambini nell’ambito del Fondo per 
il contrasto della povertà educativa 
minorile.

PER INFORMAZIONI: summercolorado19@gmail.com
Sonia 3397011972 • Silvia 3332819281

PER ISCRIZIONI: www.coloradoinfanzia.it

Colorado organizza Centri Estivi dall’anno 2000 impiegando personale qualificato che si occupa dei minori in 
ogni momento della giornata; coordina le attività socio educative programmate settimanalmente; si occupa 
personalmente attraverso le responsabili di coordinamento, dott.ssa Silvia Sinigalia laureata in Psicologia e 
dott.ssa Sonia Zaldini laureata in Pedagogia, della formazione del personale e delle relazioni con le famiglie.


