LA TERRA …….

COOPERATIVA ITACA
Fondata il 29 giugno 1992 a Pordenone, Itaca è una Cooperativa
Sociale di tipo "A" che opera nei campi dell'impegno sociale, sanitario ed educativo. Itaca agisce in una vasta area territoriale che
comprende il Friuli Venezia Giulia, le province venete di Treviso,
Venezia e Belluno e la provincia autonoma di Bolzano.
La Cooperativa, senza fini di lucro, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini attraverso la gestione
di servizi socio-sanitari educativi.
Dal 1993 la Cooperativa Itaca progetta e gestisce i centri estivi dove
viene svolta l'attività ricreativa rivolta alla comunità giovanile compresa tra 0 e 14 anni. Socializzazione, divertimento, apprendimento, rispetto, appartenenza comunitaria, insieme al sostegno
offerto alle famiglie impegnate nel lavoro, sono gli obiettivi che guidano gli interventi. La ricerca di proposte innovative e originali caratterizza ogni anno i progetti proposti

L'ACQUA …….

L’ENERGIA…..

IL FUOCO …….

CENTRO ESTIVO COMUNALE
COMUNE DI AQUILEIA
IL PROGETTO
Nel 2019 ricorreranno i 150 anni dall'invenzione da parte di
Dmitrij Mendelev del sistema periodico e della Tavola degli
elementi, un capolavoro della scienza per classificare gli
elementi chimici.
Il desiderio di andare oltre lo stupore, scoprendo come sia fatta
la natura e come funzioni insegna che è necessario vivere in
modo armonioso in questo complesso sistema.
Collegandosi idealmente con l’iniziativa promossa
dall’Unesco il progetto lavora proprio su: lo stupore, la
curiosità, il desiderio di scoperta che nascono venendo a
contatto con la natura e che sono i sentimenti e gli
atteggiamenti che caratterizzano i bambini e ragazzi. La natura
per loro possiede ancora la forza del mistero, la vita quotidiana
è costellata di eventi strani, di cui non è semplice darsi
spiegazioni. Crediamo quindi che sia necessario valorizzare e
dare il giusto spazio allo stupore, alla curiosità, al desiderio
della scoperta. Nel gioco, come nella scoperta, il tempo è
donato gratuitamente, senza la necessità di una prestazione,
senza il bisogno di un risultato pratico immediato.
In questo progetto educativo ci proponiamo quindi di
avvicinarci al tema proposto dall’Unesco utilizzando i referenti
simbolici dei quattro elementi della natura: Aria, Acqua, Terra,
Fuoco e Energia. I cinque elementi saranno quindi un
riferimento semplice e intuitivo per permettere ai bambini e
ragazzi di scoprire che tutte le cose che i nostri sensi possono
percepire sono costituite dal legame e dalla mescolanza di
elementi più semplici e che…

PER I BAMBINI della scuola Primaria e Secondaria di
Primo Grado

ALLA SCOPERTA DEI 5 ELEMENTI

Osahar è professore di scienze naturali di una scuola media… la
natura è in pericolo e Osahar guarda alla sua classe, ci saranno
ragazzi con talenti e potenziali nascosti che potranno mettersi in
gioco nell’aiuto alla terra?...

DAL 24 GIUGNO AL 26 LUGLIO
Presso la
SCUOLA PRIMARIA DI AQUILEIA
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 8.30 alle 13.00

Prezzo a turno

1° figlio a turno

Residenti
Non residenti

€ 60,00
€ 70,00

2° figlio sconto
25% a turno
€ 45,00
€ 52,50

ORARIO INDICATIVO:

- ore 7.45-8.30: accoglienza e divisione in gruppi;
- ore 09.00-10.00: attività ludiche
- ore 10.00-10.30: merenda (portata da casa)
- ore 10.30-13.00: attività ludiche e uscita
- ore 13.00-13.15: post accoglienza

E’ PREVISTO IL SERVIZIO DI:
.
PRE-ACCOGLIENZA DALLE 7.45 ALLE 8.30
- POST-ACCOGLIENZA DALLE 13.00 ALLE 13.15

L’iscrizione potrà essere effettuata previa esibizione
dell’avvenuto pagamento:
PER I RESIDENTI: Lunedì 3 giugno dalle 15.30 alle 18.30 e
martedì 4 giugno dalle 10.00 alle 12.00 presso la BIBLIOTECA
CIVICA (Via Roma 48)
Mercoledì 5 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e giovedì 6 giugno
dalle 10.00 alle 12.00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune
SI RICORDA CHE VERRA’ DATA LA PRECEDENZA AI MINORI
RESIDENTI NEL COMUNE

LA MERENDA SARA’ A CARICO DELLE FAMIGLIE

E’ PREVISTA UN’USCITA SETTIMANELE PRESSO LA
SPIAGGIA G.I.T. DI GRADO O LA PISCINA DEL VILLAGGIO
“CA’ LAGUNA” DI GRADO
1.
2.
3.
4.
5.

turno
turno
turno
turno
turno

dal 24/06/2019 al 28/06/2019
dal 01/07/2019 al 05/07/2019
dal 08/07/2019 al 12/07/2019
dal 15/07/2019 al 19/07/2019
dal 22/07/2019 al 26/07/2019

Costo: € 60,00 a turno per i RESIDENTI
€ 70,00 a turno per i NON-RESIDENTI
Le tariffe di cui sopra saranno ridotte del 25% per i figli
iscritti successivi al primo.

PRESENTAZIONE AI GENITORI
MERCOLEDI’ 29 MAGGIO ORE 18.00
PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL
MUNICIPIO

