
Il Centro estivo è un servizio educativo, ludico, 
sportivo e culturale dove si deve raggiungere 

il giusto equilibrio tra esperienze ludiche, 
animazioni, laboratori espressivi, uscite sul 

territorio ed attività sportive, in modo tale che, 
pur non sottovalutando l’aspetto di servizio 
reso alle famiglie, l’accento sia posto sulla 
necessità di impiegare il tempo libero dei 

ragazzi in attività di progettazione, costruzione, 
esplorazione e ricerca, favorendo esperienze in 
campo pittorico, motorio/sportivo, espressivo, 

ludico, ambientale nonché favorendo la 
socializzazione, la relazione e l’integrazione  

con altri bambini ragazzi.
Per l’estate 2019 l’Amministrazione Comunale 
ha aderito al progetto “Teniamoci per mano”, 
promosso dalla Fondazione Madonna del 

Soccorso ONLUS di Fauglia, e realizzato con 
il contributo della Presidenza del Consiglio dei 
ministri-Dipartimento per le pari opportunità.
La tematica delle attività, attorno alle quali 

ruoterà l’organizzazione dei Centri estivi, avrà 
come finalità la promozione della cultura della 

non violenza ed il contrasto all’ideologia di 
genere. Per questo i campi estivi 2019 avranno 

un significativo riferimento al tema della 
prevenzione della violenza di genere attraverso 
l’educazione alla vita emotiva e ai sentimenti 

quale parte fondamentale dei processi  
di conoscenza.

L’Amministrazione Comunale continua le 
collaborazioni con le associazioni presenti sul 
territorio assumendo a proprio carico la spesa 
per il servizio di refezione, per i residenti del 

Comune, e garantendo un contributo economico, 
volto a mantenere contenuti i costi a carico  

delle famiglie.

Buon divertimento a tutti!!! 

ATTIVITÀ LUDICO-EDUCATIVE 
PER BAMBINI E RAGAZZI
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Ogni settimana avrà un tema diverso con numerose 
attività, tra cui: produzione di video, produzione di 
brani musicali, raccolta di materiali di scarto per la 
realizzazione di vere e proprie opere d’arte, momenti 

di gioco per una maggiore conoscenza e comprensione 
della natura della violenza di genere e delle sue cause, 
rappresentazioni teatrali, riscoperta di mestieri e attività 

artigianali in disuso e educazione alla lentezza (slow 
life), laboratori di acrobatica, laboratori di prevenzione 
alla violenza e antibullismo, meditazione e camminate 
nel bosco, attività con animali (cani, asini e cavalli) 

certificati Pet Therapy, ecc. , ed inoltre sono in 
programma 3 uscite ludico-educative.

Assistenza compiti estivi (anche per bambini BES).

UTENZA Bambini e ragazzi da 6 a 12 anni

PERIODO Dal lunedì al venerdì

 Dal 2 al 26 Luglio

ORARI GIORNALIERO:  
 dalle 8:00 alle 16:00-16:30

LUOGO Fattoria Didattica La Serra 
 Via Stradiola, Loc. Ceppaiano 
 Crespina Lorenzana (PI)

ISCRIZIONI  Presso la Fattoria Didattica La Serra  
 o via mail all’indirizzo info@asinoachi.it

QUOTE 1 settimana € 90,00 
 2 settimane € 170,00   
 3 settimane € 250,00 
 4 settimane € 340,00 

 AGEVOLAZIONI:

	 -	secondo	figlio	€	10,00	di	sconto 
   sulla quota

	 -	del	terzo	figlio	€	20,00	di	sconto 
   sulla quota

 - partecipazione GRATUITA dal quarto 
	 		figlio	in	poi

Il progetto è di tipo educativo, ludico-motorio e basato su un 
Sussidio Educativo “Oragiovane”. Le attività proposte variano 

di giorno in giorno. Al mattino: giochi e sport e attività 
dedicate al sussidio e incentrate su tematiche socio-educative 
quali: amicizia, rispetto, cultura della non violenza e contrasto 
all’ideologia di genere; nel pomeriggio i ragazzi si dividono 
in laboratori di danza, di teatro e di musica concorde con la 

vocazione culturale dell’Associazione Artemide.
Una volta alla settimana, è prevista un’uscita dell’intera 
giornata al mare presso lo stabilimento balneare “Bagno 

Roma” di Tirrenia, ed inoltre sono in programma  
3 uscite ludico-educative. 

Durante i laboratori pomeridiani sarà altresì realizzato uno 
spettacolo da mettere in scena durante la festa di fine campo 

alla quale saranno invitate le famiglie dei bambini.

UTENZA Bambini e ragazzi da 6 a 12 anni

PERIODO Dal lunedì al venerdì

 Dall’11 Giugno all’8 Luglio

ORARI Dalle 8:00 alle 17:00

LUOGO Spazio Pro-Loco a Crespina.

ISCRIZIONI  Presso la segreteria del’ Associazione 
 Artemide, v.Lavoria 79/E Loc. Lavoria  
 Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20.  
 Tel. 3383518087

QUOTE 1 settimana € 110,00 
 2 settimane € 190,00   
 3 settimane € 260,00 
 4 settimane € 350,00 

 AGEVOLAZIONI:

	 -	per	il	secondo	figlio	le	quote	saranno		
   rispettivamente € 90,00 - € 140,00 -  
   € 200,00 - € 260,00

	 -	per	il	terzo	figlio	le	quote	saranno		
  rispettivamente € 35,00 - € 55,00 -  
   € 75,00 - € 95,00

 - partecipazione GRATUITA dal quarto  
	 		figlio	in	poi


