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 I Centri Estivi di Spazio-Aperto 

Estate 2016: in viaggio tra la terra e il cielo 

Le Settimane di  Tutti i Colori  si svolgono a Spazio-Aperto, in Via Fiume a Vimercate  (adiacente alla scuola 
dell’infanzia Andersen) gestito dalla Gaia coop, in partnership con il Comune di Vimercate, una struttura socio-
educativa per bambini e bambine dai 3 agli 11 anni, che opera in modo stabile e continuativo come Centro 
Diurno Ricreativo.  
 
Obiettivi 
In una dimensione educativa, attenta da un lato a garantire gli aspetti ludici, ricreativi, di svago propri del 
tempo-vacanza, dall’altro alla cura degli aspetti relazionali propri di una comunità,  useremo la metodologia 
dell’imparare facendo. L’obiettivo è di offrire ai bambini esperienze di conoscenza, di vita sociale, di relazione, 
di natura e di cultura, ove siano protagonisti e possano toccare con mano,  sperimentare in prima persona 
azioni, attività e giochi volti a favorire la loro crescita e  apprendimento, a sviluppare una sensibilità per la 
tutela del bene comune, l’appartenenza alla comunità, a renderli consapevoli dei propri diritti e doveri. 

 
Per l’estate 2016, le Settimane di Tutti i Colori, riconfermano le finalità pedagogiche, le scelte metodologiche, 
l’organizzazione e l’equipe  educativa degli anni precedenti, con alcuni ampliamenti e nuove proposte. In 
particolare si ampliano gli spazi esterni con l'uso di un ulteriore giardino, e quelli interni con zona dedicata ai 
piccoli (3 anni) per riposo e attività; aumentano le proposte  con "specialisti" (con un nuovo progetto 
acquaticità per i Grandi e l'inserimento dell'inglese con la metodologia dell'outdoor learning). 
 
Ogni settimana  affronteremo un diverso tema (vedi oltre il programma dettagliato delle Settimane) attraverso 
narrazioni, laboratori, giochi, attività motorie, gite e uscite sul territorio.  
Ogni settimana un nuovo colore, una  nuova meta da scoprire..... tra la terra e il cielo. 
 
Calendario Estate 2016  

A Centro Estivo Grandi  
6-11 anni 

bambini della Scuola Primaria  13 giugno – 5 agosto e  
22 agosto – 9 settembre  

B Centro Estivo Piccoli  
3-6 anni 

bambini della Scuola dell’Infanzia 4 luglio – 5 agosto e 
22 agosto – 9 settembre   

C Centro Estivo 
Piccolissimi 

bambini in uscita dall’asilo nido 
AltroSpazio e Sezione Primavera 

22 agosto - 9 settembre  

 
Gli orari 
dalle 8:00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì 
Entrata:    dalle 8:00 alle  9.30 (in caso di gite entro le ore 9.00) 
Uscite:      prima uscita   dalle 13.00 alle 13.30 
                  seconda uscita                  dalle  15.00 alle 15.30  
                  terza uscita   dalle 17.30 alle 19.00  
I costi  
La retta settimanale è comprensiva dei costi per i pasti e le merende, del pullman e biglietti d’ingresso delle 
gite previste, dei costi delle visite guidate e dei laboratori, delle lezioni di acquaticità, e altre discipline 
specialistiche.   
Per 1 o  2 settimane:   € 150,00 a settimana   
Per 3 o più settimane: € 130,00 a settimana   
Azioni di solidarietà: €  70,00 a settimana, con ISEE inferiore a € 15.494,00 (dieci posti) 
 

Settimane di Tutti i Colori  
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 È prevista una riduzione del 10% per la frequenza di due o più  fratelli, per i fratelli dei frequentanti l’asilo 
nido AltroSpazio, per i frequentanti del Post-Scuola e della Sezione Primavera 2015-2016 (le riduzioni non 
sono cumulabili, non si applicano ai dieci posti in solidarietà).    

 Non sono previsti rimborsi per assenze impreviste rispetto alle settimane prenotate. Rimborsi parziali 
potranno essere concessi solo per gravi e certificati motivi che ne impediscano l’inizio della frequenza e in 
ogni caso comunicati almeno 15 giorni prima delle settimane prenotate. 

 
Pagamenti  
In un’unica soluzione entro il  9 giugno 2016 secondo le modalità che saranno  indicate all’accettazione 
dell’iscrizione. Su richiesta della famiglia è possibile prevedere pagamenti dilazionati che andranno concordati 
con la Gaia coop. (si richiede di indicarlo nel Modulo di iscrizione).  
 
Le Modalità di frequenza  
E’ possibile frequentare anche per singole settimane, ma sarà data priorità di accesso a frequenze di 3 o più 
settimane, due o più fratelli, eventuali disabilità.   
Qualora le iscrizioni dovessero superare il numero dei posti disponibili, a parità di settimane prenotate, si 
seguirà l’ordine cronologico di arrivo della richiesta.  
 
Iscrizioni  

Le iscrizioni si ricevono riconsegnando il Modulo in allegato (a pag. 6)  tramite mail (info@gaiacoop.com) 

oppure presso Spazio-Aperto in Via Fiume (adiacente alla scuola dell’infanzia Andersen) nei seguenti giorni: 
tutti i lunedì di aprile e maggio - dalle ore 16.00 alle ore 19.00   
sabato 7 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
Il rapporto medio è di un'educatrice ogni 15 bambini, in caso di uscite sul territorio o gite è prevista anche 
un'accompagnatrice; le attività in piscina, nei parchi e nei musei prevedono inoltre specialisti delle diverse 
discipline. 
 

Organizzazione della giornata  
L’organizzazione è indicativa e potrà subire variazioni in relazione alle condizioni climatiche. 

h. 8.00 – 9.00 ingresso, accoglienza, uso libero degli spazi 

h. 9.00 – 12.00 attività a tema, laboratori, uscite sul territorio o gite  

h. 12.00 – 13.30 preparazione al pranzo – pranzo – riordino  

h. 13.00 - 13.30  prima uscita 

h. 13.30 – 15.00 Per i Piccoli: Relax negli spazi-gioco o riposino nel dormitorio.  
Per i Grandi: attività libera, letture e compiti dell’estate  

h. 15.00 – 15.30  seconda uscita 

h. 15.30 – 16.00  merenda  

h. 16.00 – 17.30  Per i Piccoli: Ripresa delle attività a tema e dei laboratori – giochi di gruppo e di movimento 
Per i grandi: giochi di squadra, attività sportiva all’aperto o Acqua Goal in piscina 

h. 17.30 – 19.00 terza uscita  
canti e balli di gruppo,  giochi di ruolo a piccolo gruppo, uso libero degli spazi 

 
Ogni settimana ci saranno APPUNTAMENTI DA NON PERDERE: merende a sorpresa o racconti sotto 
l’ombrellone, oppure un picnic , un happy hour con mamma e papà, ecc..   
 

info: www.gaiacoop.com – tel 039.6084397 
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PROGRAMMA 2016 

In viaggio tra la terra e il cielo 

 

Il viaggio è scoperta, conoscenza dell’alto, osservare il segno del tempo in spazi naturali,  è spostarsi in tempi 
lontanissimi,  riguardare  luoghi vicinissimi, il viaggio non è  cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi (Proust).  
 

Questo cercheremo di fare a Le Settimane di Tutti i Colori, dove i bambini, divisi in gruppi omogenei d’età, 
viaggeranno su ali di fantasia e non solo, lo faranno seguendo il corso di un fiume, a piedi o in traghetto, 
arrampicandosi sugli alberi e inseguendo tracce di dinosauri, nei musei,  in piscina e nei prati, in pulman, in 
treno... in viaggio alla scoperta di tutti i colori della terra e del cielo. 
  

 

Programma per i GRANDI - scuola primaria (6-11anni) 
Il programma è indicativo e alcune attività,  gite e interventi sono ancora in fase di definizione.   

 
PRIMA SETTIMANA  

13-17 giugno 
Dalla Terra alla tavola.  

Sulle tracce di un chicco di grano 

Un viaggio nel ciclo produttivo del grano, dalla coltivazione della pianta 
nel campo (Azienda Agricola Frigerio), alla successiva lavorazione in un 
mulino, fino ad arrivare a mettere le “mani in pasta” per scoprirne le 
trasformazioni. 
Gita: Mulino Colombo di Monza  
inoltre: 

 
From the Earth to the table  

Un viaggio nell’inglese con l’outdoor learning: sviluppiamo 
apprendimenti in natura e attraverso la natura... le ordinarie attività 
saranno svolte anche in inglese   

 
SECONDA SETTIMANA  

20-24 giugno 
Bimbi in Bici! 

 

Per incentivare la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bici 
andremo a scoprirne l’albero genealogico: dal primo prototipo di 
Leonardo ai modelli più recenti. Non mancheranno le prove su pista e su 
prato per imparare a muoverci in modo sicuro su strada. Ascolteremo i 
consigli e le curiosità di chi è cresciuto in sella a una bicicletta.  
Gita: Museo Miscellaneo Galbiati di Brugherio 
inoltre: 

Children bike  Un viaggio nell’inglese con l’outdoor learning:  un Progetto Alternanza 
Scuola-Lavoro con l’Istituto Vanoni  di Vimercate, ci permetterà di vivere 
una full immersion nell’inglese, con attività di ascolto e conversazione. 

 
TERZA SETTIMANA  
27 giugno- 1 luglio  

In viaggio tra Natura e 
Avventura 

L’avventura qui fa rima con natura: con attività ludico e sportive, prove di  
orienteering in città e in campagna  o in un parco ecocompatibile dove, in 
tutta sicurezza, scopriremo la bellezza del Tree Climbing, avventurandoci 
in percorsi tra gli alberi e arrampicate.  
Gita: Parco Avventura di Biassono  

 
QUARTA SETTIMANA 

4-8 luglio 
C’era una volta  
un sottomarino 

 

Seguendo le orme del capitano Nemo andremo alla scoperta di 
fantastiche creature marine, fondali insesplorati e per un viaggio davvero 
avvicente incontreremo il sottomarino Toti, visitandolo anche all’interno 
(se le temperature lo consentono)   
 Gita: Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, con visita al 
Sottomarino Enrico Toti  

QUINTA 
SETTIMANA  
11-15 luglio   

Con la testa tra le nuvole 

Dalla mongolfiera alla conquista dello spazio, il volo ha sempre 
affascinato noi terrestri. Ci inoltreremo nella storia dell’aviazione, 
incontreremo un pilota di professione, costruiremo macchine volanti, per 
essere pronti all’incontro con aerei veri, droni, ad ala fissa, ad ala rotante 
e oltre.   
Gita: Volandia, Parco Museo del Volo Malpensa (intera giornata) 
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SESTA 
SETTIMANA   
18-22 luglio  

Viaggiando nel tempo 
 

... torneremo molto indietro fino alla Preistoria per andare a cercare le 
tracce dell’evoluzione della nostra specie. Ci trasformeremo in 
paleontologi e scienziati seguendo il filo che parte dai dinosauri e giunge 
all’uomo.  
Gita: Parco della Preistoria di Rivolta d’Adda (CR) (intera giornata)  

SETTIMA 
SETTIMANA  
25-29 luglio  

Settimana color ... Natura 

Una settimana per ritrovare la bellezza della natura, scoprirne i suoni, gli 
odori e i colori. Senza rumori, con zaino in spalla immersi nel verde, ci 
godremo il sole, l’aria pulita, seguiremo il corso di un fiume e altro 
ancora.  
Gita: Passeggiata a Brivio (Lc)  
 

OTTAVA 
SETTIMANA  

1-5 agosto  
Alla scoperta dell’acqua 

L’acqua sarà protagonista di  giochi e attività, tornei e staffette. Sono 
previste camminate ed esplorazioni lungo le rive del fiume Molgora.  
Gita: Parco acquatico all’aperto  

 
Tutti i pomeriggi ci saranno giochi di squadra e cooperativi gestiti dalle educatrici o specialisti esterni; un 
pomeriggio a settimana Acquaticità con staffette, giochi con la palla e acquagoal, presso la New Life, in piscina 
coperta con istruttori dedicati (non è necessario saper nuotare).  

 
 
 

NONA 
SETTIMANA   

22-26 agosto  
Settimana color ... vacanza 

Per chi è appena tornato dal mare, per chi è stato in montagna, per chi è 
stufo di stare a casa ... una settimana sorprendente, in giro per 
Vimercate, ne faremo di tutti i colori! 
Gita: Parco acquatico all’aperto  

DECIMA 
SETTIMANA  

29 agosto- 2 settembre 
Settimana verde 

Il verde in tutte le sue sfumature sarà il colore di questa settimana: verde 
prato per un pic nic, verde bosco per una passeggiata, verde scuro, verde 
chiaro e un pochino di verde compiti delle vacanze! 
Gita: Parco di Monza e Villa reale (da definire) 
 
Dal 29 agosto al 9 settembre i bambini di 6 anni che dovranno iniziare la 
prima saranno inseriti nel Gruppo dei Grandi, con attività sui pre-requisiti 
della letto, scrittura e del calcolo.  

UNDICESIMA  
SETTIMANA  

5-9 settembre* 
Una spolverata  

a libri e quaderni 
 
 

*ad oggi non è ancora nota la data di 
riapertura delle scuole 

La scuola è alle porte ... tra un gioco e l’altro daremo una spolverata a libri 
e quaderni, qui si scrive e si legge perché ... insieme è più divertente fare i 
compiti.  
 
Ai bambini che lo necessitano, divisi per classe frequentata, le educatrici 
proporranno anche attività di rinforzo e potenziamento, con la 
supervisione di una psicologa scolastica specializzata nei disturbi 
dell’apprendimento. 
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Programma per i PICCOLI - scuola dell’infanzia  (3-6 anni) 
Il programma è indicativo e sarà modulato secondo la composizione dei gruppi e le condizioni climatiche.   

 
PRIMA SETTIMANA  

4-8 luglio 
In viaggio tra Natura e 

Avventura 

L’avventura qui fa rima con natura:  con attività ludica, caccia al tesoro, 
percorsi a ostacoli sperimenteremo le nostre capacità di ricerca e 
orientamento. In un parco ecocompatibile, in tutta sicurezza, scopriremo 
la bellezza del Tree Climbing, avventurandoci in percorsi tra gli alberi e 
arrampicate.  
Gita: Parco Avventura di Biassono  
inoltre: 

 
between Nature and Adventure  

Un viaggio nell’inglese con l’outdoor learning: sviluppiamo 
apprendimenti in natura e attraverso la natura... le ordinarie attività 
saranno svolte anche in inglese   

 
SECONDA SETTIMANA  

11-15 luglio 
Alla scoperta dell’acqua 

 

Acqua, bene primario e fonte di vita, sarà protagonista di giochi, attività, 
ma anche di esplorazioni lungo il fiume Molgora,  o di divertimento in 
piscina.   
Gita: Parco acquatico all’aperto 
inoltre: 

About water  Un viaggio nell’inglese con l’outdoor learning:  un Progetto Alternanza 
Scuola-Lavoro con l’Istituto Vanoni  di Vimercate, ci permetterà di vivere 
una full immersion nell’inglese, con attività di ascolto e conversazione. 

 
TERZA SETTIMANA  

18-22 luglio 
Settimana color ... Natura 

Una settimana per ritrovare la bellezza della natura, scoprirne i suoni, gli 
odori e i colori. Senza rumori, attraverseremo un fiume,  immersi nel 
verde, ci godremo il sole e l’aria pulita, e altro ancora.  
Gita: Traghetto leonardesco e fiume Adda, Imbersago (Lc)  

 
QUARTA SETTIMANA 

25-29 luglio 
Acquaticità 

 

Una settimana di avvicinamento all’acqua in piscina coperta, con istruttori 
qualificati e le educatrici, dove non ci interessa nuotare, ma assecondare 
il comportamento naturale e l’atteggiamento esplorativo dei bambini, per 
scoprire il gusto del gioco spontaneo in acqua.   
Gita: attività quotidiana presso la New Life, piscina coperta   

QUINTA 
SETTIMANA  

1-5 agosto 
A spasso con ... i dinosauri  

Torneremo indietro nel tempo per giocare con la Preistoria, incontreremo 
dinosauri, ormai estinti, ma anche piante e animali che ancora ci 
ricordano il lungo viaggio dell’evoluzione.   
Gita: Parco della preistoria di Rivolta d’Adda (CR)  (intera giornata) 

 
 

SESTA 
SETTIMANA   

22-26 agosto  
Settimana color ... vacanza 

Per chi è appena tornato dal mare, per chi è stato in montagna, per chi è 
stufo di stare a casa ... una settimana sorprendente, in giro per 
Vimercate, ne faremo di tutti i colori! 
Gita: Parco acquatico all’aperto  

SETTIMA 
SETTIMANA  

29 agosto- 2 settembre 
Settimana verde 

Il verde in tutte le sue sfumature sarà il colore di questa settimana: verde 
prato per un pic nic, verde bosco per una passeggiata, verde scuro, verde 
chiaro e un pochino di verde scuola! 
Gita: Parco di Monza (da definire) 
 

OTTAVA  
SETTIMANA  

5-9 settembre* 
Settimana a sorpresa 

 
*ad oggi non è ancora nota la data di 
riapertura delle scuole 

Dal 29 agosto al 9 settembre i bambini che dovranno iniziare la prima saranno 
inseriti nel Gruppo dei Grandi. 
 
Dal 22 agosto al 9 settembre frequenteranno i “piccolissimi”, bimbi (ex-
asilo nido AltroSpazio) che dovranno iniziare la scuola dell’infanzia che 
avranno una loro educatrice di riferimento.    
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE alle SETTIMANE DI TUTTI I COLORI 
ESTATE 2016 - SPAZIO-APERTO - GAIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

Noi sottoscritti  ___________________________________________________________in qualità di genitori di  

Cognome e Nome del/la bambino/a                                                                                                                                                                           

Codice Fiscale   

Luogo e data di nascita                                                                                                                                  

Comune di residenza  e indirizzo                                                                       

Tel  

e- mail (stampatello leggibile)  

scuola e sezione  

frequentata nell’anno 2015-2016 
 

 

Chiediamo  l’iscrizione a Le Settimane di Tutti i Colori nei seguenti periodi: 

1 13-17 giugno   7 25-29 luglio  

2 20-24 giugno   8 1-5 agosto   

3 27 giugno-1 luglio      

4 4-8 luglio   9 22-26 agosto  

5 11-15 luglio   10 29- agosto-2 settembre   

6 18-22 luglio   11 5-9 settembre  

 
Per un totale di n°__________ settimane, con un costo settimanale di: 

 € 150,00 per i 1 o  2 settimane -  

 € 130,00 per 3 o più settimane -  

 € 70,00 per ISEE inferiore a € 15.494,00 

 riduzione del 10%  per (indicare la motivazione) _______________________________________ 
  
Ad accettazione dell’iscrizione ci impegniamo pertanto al versamento complessivo di € ______________ 

 in un’unica soluzione entro il 9 giugno 2016 

 richiediamo il pagamento in n. ________ rate, secondo le scadenze che concorderemo. 
 
 
Data ________________________           Firme ______________________________________________ 
 

Ai sensi della legge 675/96 e del D.lgs n° 196 del 30 Giugno 2003 e succ.-  “Codice in materia di protezione dei dati personali” – e successivi 
provvedimenti, si informa che per la frequenza ai servizi socio-educativi la raccolta dei dati personali ha natura obbligatoria, dovendo dar 
corso agli adempimenti di legge amministrativa, assicurativa e sanitaria. Si comunica inoltre che i suoi dati personali e quelli dei suoi 
familiari non saranno oggetto di comunicazione e diffusione oltre i casi sopra citati. Specifica autorizzazione all’uso di fotografie sarà 
richiesta prima dell’inizio della frequenza. 

 
Parte riservata alla Gaia coop:  
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