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HAmicodella Famiglia

Rroposte/Nelle scuole, all'istituto divia 5. Benedetto, nelle oasi di

!

S.

I

Carlo e Porada

(

Centri ricreativi del Comune, di Fondazione Ronzoni
e di Legambiente per un'estate di giochi e nel verde
a bambini e ragazzi dai 4 ai 17
anni per acquisire consaPevolezza del proprio ruolo nella difesa

ei mesi estivi diverse sono le pro-

poste dei centri
comunali

della terra. È unesperienza quo-

così come ìe iniziatir.e a caratte-

tidiana a stretto contatto con la
natura, 1e giornate trascorrono

estivi

re ludico, espressivo, sportivo di
piu recente attir,azione. Ecco tre
delle proposte più gettonate nel

tra divertimento e Piacere di
stare insieme, tra condivisione
spirito diniziativa, con attività
di outdoor education consone

e

panorama cittadino.

I

centri ricreativi estivi Pro-

accogliere le

ron

llcentro estivo di Legambiente dello scorso anno

residenti.

Per i barnbini dai 3 ai 6 anni
la sede e la scuola delllinfanzia
Nobili; sono iscritti 64 bambi-

ni al primo turno

(5116 luglio)

e 58 al secondo turno (19i30
luglio). Per la fascia dai 6 ai 15

i partecipanti sono 9l al
prirno turno (14/25 glugno), 86
per il turno dal 28 giugno al 9
luglio, 73 gli iscritti al terzo turno Q2l23luglio) e 62 all'ultima
settimana di luglio. La sede è la
scuola primaria Moro al Ceredo.
Gli iscritti potranno usufruianni

re del centro ricreativo Per otto

ore al giorno, con ingressi scaglionati dalie 7,45 alle 8,30 e le
uscite dalle 15,45 alle 16,30; Per
esigenze lavorative cè

1a

Possibi
Iità di usufruire del post-Cre con
uscita dilatata fino alle ore 18. I
costi, calcolati in base allàttestazione Ise, vanno da un minimo

di 35 euro a un massimo di 58

euro settimanali per i Piccoli,
mentre per i piu grandi si va
da un minimo di 40 euro ad un
massimo di 62 euro settimanali,

comprensivi di pranzo e merenda. I1 servizio di ristorazione è
gestito dalla ditta Elior, la stessa
delle mense scolastiche.

i

piccoli dai 4 ai 6 anni,
ospitati nella piccola oasi naturale "Un giardino per crescere"
di via Gran Sasso, zona Porada,
Per

un alto numero di adesioni con
un pienone rtei sette turni PrePoter
richieste dei non
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alle diverse fasce d'età.

posti dellhmministrazione comunale l'ranno fatto registrare

ventivati, tanto da

I

Nel corso della giornata bambini e ragazzi saranno suddivisi
in gruppi di I0/ t 5 unità e afidati
agli educatori della cooPerativa
Airone per Ie varie attività: Yoga,
inglese, laboratori di arte, manipoìazione, assembìaggirr oltre ai
giochi e allo spazio comPiti. Dal
23 agosto alll8 settembre Presso
la scuola primaria Rodari verrà attirrato I'English Camp, alla
sua terza edizione, ProPosta Per
forma
accostarsi alf inglese

in

Iudica, ma con una grande ricaduta sullhpprend imento.
Da molti anni anche ia Fondazione Cabiati Ronzoni di via
S. Benedetto, 49 ProPone un
centro estivo, attivo dal 21 giu-

gno al 30 luglio, mentre a settembre f istituto riaprirà le porte
come centro ricreativo dallll al

I1 centro estivo Prevede lèntrata contingentata dal1e 7,45
a1le 8,30, 1'uscita dalle 15,45
alle 16,30, con gruppi scaglionati ogni 15 minuti. Il Pranzo,
preparato ne1la cucina interna,

viene servito alle 12,30. Per le
attività i ban,bini sono suddivisi in quattro gruppi, le "bolle"
contemplate dalle misure antiCovid, composti da circa 15
bambini prevalentemente di
scuola primaria e dell'infanzia;
gli educatori, in genere studenti universitari, li aliancano
per lèsecuzione dei comPiti, il
gioco libero alternato a giochi
organizzatt; il venerdi sarà Prevalentemente dedicato ai giochi d'acqua, mefltre uua voita
a srttimana si terranno giornate a tema, per esemPio art daY,
giornata del desiderio o altre

le proposte variano dallhccudire
gli animali al curare lbrto, ai gio-

chi nella rratura e all'esplorazione
deil'ambieute.

I partecipanti dai 7'ai

13 anni

sono accolti nel Centro di educazione ainbientale nel quafiiere

invia Arienti 21, dove
si cirnentano in giochi di §QuaSan Carlo,

dra, laboratori a tema ecologicor
aÉct, realizzazioni con materiali

di riciclo, racconti e giochi di
ruo1o, costruzione di caPanne,
preparazione del pane e, altro
ancora.

Neila stessa struttura trovano
i pir) grandi, dai 14 ai 17
anni, coinvolti in attività di citcasa

tadinanza attiva come [a mauutenzione dei parchi della zona,
la progettazione e Ia Promozione

di iniziative a .sfondo ecologico, la conoscenza del territorio.

La proposta sarà attiva dal

14

timana 70 euro, comprensivi di

giugno al 13 agosto, dalle 8 (ingresso consentito fìno a1le 9) alle
I6,30. Liscrizione Prevede cosl.i
settimanali diversifrcati in base
alla frequenza: rnattina 50 euro;

cui si devono aggiungere Per il

assicurazione, pranzo e meren-

dalle 12,30 alie 16,30 compreso

tempo mensa 20i25 ParteciPanti al'summer camp' dell'Junior
College, che ha sede nella stessa

da.

il pranzo 60 euro; trequenza

Piu recente è la ProPosta 1udico-ricreativa "I guardiani del

l'intera giornata con Pranzo 90

struttura.

pianeta", che Legambiente offre

Mariarosa Pontiggia

l0 settembre.
Sono iscritti alle varie settiilane circa 100 bambini, la
presenza media giornaliera si
attesta sulle 60/70 Presenze,

proposte accattivanti. Il costo
dell'iscrizione e I0 euro, cui si
devono aggiungere per ogni set-

Per

euro,
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