
A partire  dal  10 giugno fino  al  2  agosto  la  Cooperativa  sociale  BISCROMA onlus  è  pronta  alla  bella  ed
impegnativa avventura dei Centri estivi “INSIEME Ė PIÚ BELLO” 

Nell'ambito  dei  servizi  indirizzati  alle  famiglie,  e  in  collaborazione con le  Amministrazioni  locali,  sempre
sensibili alle iniziative che rappresentano un supporto alle famiglie e un'accoglienza qualificata ai bambini, la
Cooperativa offre la possibilità di un’esperienza significativa e formativa per bambini e ragazzi.

Il Centro Estivo “INSIEME Ė PIÚ BELLO” nasce intorno a un progetto educativo forte, ovvero  all’idea che
far vivere il bambino in un ambiente bello, di tipo familiare e ricco di stimoli e di gioco, lo aiuti a star bene
fisicamente, a comportarsi da persona autonoma e responsabile, creativa, curiosa e vivace.

Perché un centro estivo?

Per far trascorrere ai bambini un periodo di socializzazione con i propri amici fuori dagli schemi “didattici”
della scuola.

Per dare l’opportunità ai bambini e ai ragazzi di partecipare a delle attività interessanti e formative (es. il gioco
della musica, della danza, del teatro, il gioco di squadra, il gioco della  manipolazione, il gioco della lettura, il
cineforum con i cartoni animati, le riprese cinematografiche).

Per fare un po' di compiti delle vacanze (insieme è più bello!) e vivere insieme momenti di gioco libero ed
organizzato.

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie che lavorano e che hanno difficoltà a trovare per i  propri
bambini un luogo “sicuro” dove far trascorrere il periodo che intercorre tra la fine della scuola e l’inizio delle
ferie estive della famiglia.

Ogni giornata sarà programmata con attenzione agli spazi, con precisi orari e nel rispetto dell’essere bambino.

I nostri operatori, oltre ad un’esperienza significativa nel campo dell’educazione, hanno competenze e percorsi
formativi differenti.  Attraverso momenti di attenta progettazione, questa diversità permette di sviluppare un
progetto unitario ma nello stesso diversificato nei vari ambiti espressivi, in grado di raggiungere le molteplici
sensibilità e competenze dei bambini. Ecco perché i nostri centri estivi sono sempre apprezzati da genitori e
bambini.

Per informazioni specifiche contattare il responsabile, Bianchi Silvano 3348406342, 
email cooperativabiscroma@gmail.com

Seguono informazioni relative ai diversi centri estivi proposti, attivati solo nel caso venga raggiunto un numero
adeguato di iscritti e a conclusione di accordi ed intese con le relative Amministrazioni Comunali. 

Le attività  e  gli  orari  potranno subire  cambiamenti  in  fase  di  valutazione  degli  iscritti  (numero,  età,  competenze  e
preferenze).

mailto:cooperativabiscroma@gmail.com


CENTRI ESTIVI PER L'INFANZIA

Centro estivo “INSIEME E' PIU' BELLO” 

CANZO

dal 1 luglio al 26 luglio per i bimbi
 dai 3 ai 5 anni

dalle 8,00 alle 18,00  
con uscite intermedie alle 13,30 e alle 16,30

con servizio mensa

Attività:
laboratorio musicale, 

laboratorio creativo-manuale,
laboratorio dei racconti, attività ludiche.

Centro estivo “INSIEME E' PIU' BELLO” 

VALBRONA

dal 1 luglio al 26 luglio per i bimbi
 dai 3 ai 5 anni

 
dalle ore 8,00 alle ore 16,30

con servizio mensa

Attività:
laboratorio musicale, 

laboratorio creativo-manuale,
laboratorio dei racconti, attività ludiche.

CENTRI ESTIVI PER LA PRIMARIA E SECONDARIA (ex media)

Centro estivo “INSIEME E' PIU' BELLO” 
CANZO

dal 17 giugno al 26 luglio per i bambini e ragazzi dai 6
agli 14 anni

 dalle ore 8,00 alle ore 12,30,  
 dalle ore 8,00 alle ore 14,00, 

dalle 8,00 alle 16,30 
con servizio mensa

Attività:
laboratori di teatro e danza,

laboratorio musicale, attività ludico-sportive,
laboratorio creativo-manuale,

assistenza compiti

Centro estivo “INSIEME E' PIU' BELLO” 
SIRONE

dal 10 giugno 26 luglio per i bambini e ragazzi dai 6 agli
14 anni

 dalle ore 8,00 alle ore 14,00
dalle 8,00 alle 17,15
con servizio mensa

Attività:
laboratori di danza, 

laboratorio musicale, attività ludico-sportive,
laboratorio creativo-manuale, 

assistenza compiti

Centro estivo “INSIEME E' PIU' BELLO” 
MOLTENO

(nelle prime 4 settimane in collaborazione con l'oratorio)

dal 10 giugno  al 2 agosto per i bambini e ragazzi dai 6
agli 14 anni

 dalle ore 7,45 alle ore 13,30
dalle  7,45 alle 17,30
con servizio mensa

Attività:
laboratori di danza e movimento, 

laboratorio musicale, attività ludico-sportive,
laboratorio creativo-manuale, 

assistenza compiti

Centro estivo “INSIEME E' PIU' BELLO” 
MERONE

Together is better!
dal 8 luglio al 2 agosto per i bambini e ragazzi dai 6 ai 14

anni

 dalle ore 8,00 alle ore 12,30,  
 dalle ore 13,30 alle ore 17,00, 

dalle 8,00 alle 17,00
con servizio mensa

Attività:
laboratori di inglese con madre lingua,

laboratorio musicale, creativo-manuale ,
attività ludiche - sportive,

llaboratori di danza e movimento, 
assistenza compiti


