
Cooperativa Ecotopia
in collaborazione con il Comune di Schio

propone per il periodo estivo il Centro Ricreativo Estivo

Uno spazio offerto ai bambini che hanno frequentato la scuola 
primaria, l’ultimo anno della scuola dell'infanzia e il primo anno 

della scuola secondaria, per giocare, divertirsi, riposarsi, 
imparare a creare tante cose con le proprie mani, scoprire le 
meraviglie della natura e fare un po’ di compiti... insomma:

 fare vacanza!

COSTI

Quote settimanali: partecipante fratello/sorella

solo mattino 
(7.30 /9.00 – 12.30)

50,00 €   40.00 €

mattino con pranzo
(7.30 /9.00 – 14.00) 

 67,00 €   57.00 €

solo pomeriggio
(14.00 – 16.30)

 25,00 €  15.00 €

tutto il giorno
(7.30 /9.00 – 16.30) 

  90,00 €   80.00 €
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CONTATTI

 Gabriele - 3703028500
Cooperativa Ecotopia, via S. Maria a Santorso, 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
tel: 0445-641606

fax:  0445–541140
e-mail: info@cooperativaecotopia.it

COME ISCRIVERSI AL CENTRO ESTIVO

Le iscrizioni saranno raccolte presso i locali del doposcuola della 
scuola elementare San Benedetto (Magrè) in Viale Roma 36A:

giovedì 25 maggio dalle 16.30 alle 18.00;
venerdì 26 maggio dalle 16.30 alle 18.00;
sabato 27 maggio dalle 11.00 alle 12.30.



OBIETTIVI

• Favorire lo sviluppo armonioso dell’identità del bambino offrendo 
esperienze di partecipazione, cooperazione, risoluzione di conflitti 
fra pari, incoraggiandone la creatività, l’autonomia e la 
responsabilità.
• Offrire un sostegno concreto e di qualità alle famiglie che non 
riescono, per ragioni obiettive legate ai tempi di lavoro o di vita, ad 
occuparsi dei propri figli durante le vacanze estive.

PERCHÉ IL CENTRO ESTIVO?

•  Perché risponde alle manifeste esigenze delle famiglie di sentirsi 
supportate da agenzie educative di qualità nella custodia, 
animazione ed educazione dei figli durante il tempo di lavoro dei 
genitori.
• Perché favorisce la promozione di forme di convivenza, 
reciprocità, sostegno, acquisizioni di sapere, supportata da un 
percorso educativo e culturale in cui siano protagonisti i bambini e 
le famiglie.
•  Perché sostiene l’incontro tra bambini residenti nello stesso 
territorio, aiutandoli a costruire relazioni coltivabili anche fuori da 
spazi e tempi prestrutturati.

COSA?

• esecuzione dei compiti per le vacanze estive con possibilità di 
recupero e sostegno nel piccolo gruppo;

• servizio mensa in un ambiente familiare e con attenzione ad una 
buona educazione alimentare;

• attività educativo/ricreative da concretizzare attraverso laboratori 
di sviluppo di abilità oculo-manuali, sensoriali, manipolatorie;

• gioco libero e/o strutturato;
• botteghe specifiche di educazione musicale, sportiva e teatrale;
• ogni venerdì, uscite sul territorio e attività di educazione 

ambientale. 

DOVE e QUANDO?

Il progetto si svilupperà nei locali della Scuola Primaria S. Benedetto 
a Magrè, messi a disposizione gratuitamente dal Comune, dal 12 
giugno al 28 luglio e dal 28 agosto all' 08 settembre 2017.
Il servizio sarà attivo dalle 7.30 alle 16.30 e ogni bambino potrà 
essere iscritto nelle settimane e secondo gli orari che meglio 
rispondono alle esigenze delle famiglie.

ORGANIZZAZIONE della GIORNATA

07.30 – 09.00    Accoglienza, gioco e tempo libero;
09.00 – 11.00      Merenda, laboratori creativi e attività 

all'aperto;
11.00 – 12.30 Esecuzione compiti per le vacanze o gioco       
                                strutturato;
12.30 – 13.30 Pranzo e tempo libero;
13.30 – 14.30  Gioco libero e/o strutturato;
14.30 - 16.00           Gioco sport e attività in palestra;
16.00 - 16.30           Merenda e attività di conclusione.

COOPERATIVA ECOTOPIA

Ecotopia è una Cooperativa Sociale che dal 1994 si occupa di: 
EDUCAZIONE AMBIENTALE (uscite didattiche, lezioni, 
formazione, progetti, cicloturismo, visite guidate, trekking, feste 
alberi...) 
ANIMAZIONE (gioco, centri estivi e campi estivi...)
LABORATORI (lettura animata, mani abili, gioco scienza, creo-
invento, riutilizzo di materiale, carta, giocoleria, acquerello, arte 
creativa...).


