
 

 

 

 

 
 
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, una struttura socio-educativa per bambini e bambine dai 3  
agli 11 anni, che opera in modo stabile e continuativo come Centro Diurno Ricreativo.  
 

Finalità:  

• Offrire ai bambini e alle bambine un luogo protetto di educazione e di socializzazione, anche al fine 
di prevenire situazioni di emarginazione e di disagio.  

• Sostenere il ruolo educativo della famiglia nelle sue funzioni di cura e di educazione e consentirne la 
conciliazione tra tempi di lavoro e tempi familiari.  

 

Obiettivi 
L’obiettivo è di offrire ai bambini, attraverso la metodologia dell’imparare facendo,  esperienze di vita 
sociale, di relazione, di natura e di cultura, ove siano protagonisti, possano conoscere e sperimentare azioni, 
attività e giochi volti a favorire la loro crescita e apprendimento, con il fine di coltivare la sensibilità per la 
tutela del bene comune, l’attenzione e la cura per l’ambiente, l’appartenenza alla comunità, l’abitudine ad 
azioni responsabili, la consapevolezza dei propri diritti e doveri.   
 
 

… per abitare il territorio 
 
Cosa accade se sostituiamo il verbo usare, consumare, attraversare, giocare con il verbo abitare? Si può 
abitare un bosco, uno spazio pubblico, un libro, una partita? Cosa ci accade quando abitiamo un’emozione, 
un pensiero o un desiderio? E un gruppo di pari? Un’amicizia? Una litigata? Una giornata di sole?  
Un’estate da abitare, dentro e fuori Vimercate, per avventurarsi in ambienti urbani e naturali: strade, piazze, 
musei, boschi, parchi, corsi d’acqua. Con ampio spazio alle attività sportive e motorie, laboratori espressivi e 
narrativi, gite e visite guidate, escursioni a piedi scopriremo altre sfumature del nostro territorio…per 
imparare ad abitarlo!  
  
 
 
Calendario Estate 2020 (da confermare) 
 

A Centro Estivo Grandi - Scuola Primaria  
6-11 anni 

dall’8 giugno al 4 settembre*   
 

B Centro Estivo Piccoli - Scuola dell’Infanzia     
3-6 anni 

dal 29 giugno al 4 settembre* 

 

*Il calendario è indicativo in attesa di eventuale revoca delle ordinanze ministeriali e regionali e in relazione alle date 
di riapertura delle scuole.  
Le due settimane, dal 10 al 21 agosto, si attiveranno con un numero minimo complessivo di 30 iscritti.  

 
Gli orari: dalle 8.00 alle 19:00 (l’apertura di SpazioAperto è alle ore 7.30)  
 
 
I Gruppi: i due gruppi d’età (Grandi e Piccoli) avranno moduli, spazi interni e giardni distinti.  
Il rapporto medio è di un’educatrice ogni 15 bambini, oltre a specialisti eo accompagnatori nelle uscite.  
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I costi  

 Costo a settimana  

Retta intera € 160,00  Per frequenze da 1 a 4 settimane 

Retta 
Ridotta 

 
€ 145,00* 

per frequenze di 5 o più settimane; per la frequenza di due o più fratelli;  
per i fratelli dei frequentanti l’asilo nido AltroSpazio; per iscritti al Post-Scuola 
o Sezione Primavera nell’anno 2019-2020.  

Retta di 
solidarietà 

€ 90,00 
Con ISEE pari o inferiore a € 10.000,00,  
esclusivamente residenti a Vimercate 

 
*L’aumento del costo settimanale rispetto all’anno precendente, pari a € 15,00 è dovuto a:  
- variazione del regime fiscale con applicazione dell’iva al 5%;  
- aumento dei costi per utenze dovuto a nuovi parametri di calcolo applicati dal Comune di Vimercate.  
 

• La retta settimanale è comprensiva dei costi per i pasti, le merende, del pullman e biglietti d’ingresso 
delle gite, dei costi delle visite guidate, dei laboratori con esperti, delle lezioni di discipline sportive.    

• Non sono previsti rimborsi per assenze impreviste. Rimborsi parziali potranno essere concessi solo per 
gravi e certificati motivi che ne impediscano l’inizio della frequenza e in ogni caso comunicati 
tempestivamente e per iscritto.  

• La Gaia coop. è iscritta all’ Albo Fornitori  per l’erogazione del  “SERVIZIO PONTI” – Area Conciliazione 
gestito da Offerta Sociale; le famiglie potranno accedere ad eventuali contributi secondo tempi e 
modalità definite dall’ente erogatore.  

 
Prenotazioni:  

• In questa fase è possibile solo prenotare compilando il modulo in allegato e inviandolo via mail a 
segreteria@gaiacoop.com.  

• È possibile frequentare anche per singole settimane, ma sarà data priorità di accesso a frequenze di 
5 o più settimane 

• Non si accetteranno prenotazioni con settimane in sospeso. Dato l’elevato numero di richieste 
rispetto ai posti disponibili difficilmente sarà possibile aggiungere/togliere/spostare le settimane 
prenotate.   

• Qualora le iscrizioni dovessero superare il numero dei posti disponibili, a parità di settimane richieste, 
si seguirà l’ordine cronologico di arrivo della prenotazione.  

 
Iscrizioni:   
L’accettazione della prenotazione e la modulistica per l’iscrizione verrà inviata dalla segreteria 
esclusivamente tramite e-mail, non appena ci sarà una data certa di riapertura.     
All’atto dell’accettazione dell’iscrizione verrà richiesto il saldo delle settimane prenotate.  
 

Nuclei familiari in grave emergenza economica documentata potranno richiedere eventuali pagamenti 
rateali, tenenedo conto che, a differenza degli altri anni, potremo accogliere un numero limitato di richieste.   
 

Per il programma delle Settimane di Tutti i Colori www.gaiacoop.com 
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 Organizzazione della giornata 

7.30 - 9.30 Arrivo, accoglienza, uso libero degli spazi 

9.30 – 12.00 Attività a tema, laboratori, uscite sul territorio, gite.  
Gite e uscite: ove possibile saranno previste su più giorni per garantire uscite di gruppi di max 25/30. 

12.00 – 13.00  Pranzo 

13:00 – 13:30 Prima uscita. Pulizia e riordino degli spazi a cura del gruppo dei Grandi 

13.30 – 15.30  Per i Piccoli: relax negli spazi-gioco e in giardino, o riposino nel dormitorio. 
Per i Grandi: attività libera in giardino, letture a tema e compiti dell’estate 

15.30 – 16.00  Merenda 

16.00 – 19.00 Seconda uscita 

16.00 – 17.30 Per i Piccoli: ripresa delle attività a tema– giochi di gruppo e di movimento 
Per i grandi: giochi di squadra, attività sportiva all’aperto, tornei. 

17.30 – 19.00  Spuntino. Uso libero degli spazi gioco e del giardino 

  

Eventuali ingressi/uscite al di fuori dell’orario indicato saranno consentiti per visite mediche e terapie previo 
accordo con le educatrici.  
 
 
Gli appuntamenti fissi di ciascuna settimana:  
 

 Introduzione del tema della settimana: con prodotti multimediali, libri, album illustrati, materiali 

didattici e/o attività in piccoli gruppi; 

 Laboratori di manualità, costruzione, percorsi artistici e di espressività, con le educatrici e/o 

specialisti esterni;  

 Uscita sul territorio a piedi, nei parchi e luoghi di interesse naturalistico o culturale;  

 Gita di mezza giornata o di una giornata intera con pranzo al sacco in pullman o a piedi presso parchi 

ecosostenibili, musei, piscine scoperte; ove possibile le gite saranno previste su più giorni per 

garantire uscite di gruppi di max 25/30 bambini. Per alcune gite è previsto un rapporto numerico di 

un adulto ogni 10 bambini.  

 Spazio Compiti dell’estate per i Grandi: attività di piccolo gruppo con il sostegno delle educatrici; 

 Spazio Narrazione per i Piccoli: con letture animate, proposte narrative, lettura ad alta voce; 

 Attività motoria, giochi di squadra con personale specializzato e avvicinamento alle attività sportive.   

 
Il presente documento, redatto in piena emergenza sanitaria,  

potrebbe subire variazioni nella definizione dei calendari,  

dell’organizzazione generale e dei contenuti.  

13 marzo 2020   

Gaia cooperativa sociale ONLUS  
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MODULO DI PRENOTAZIONE 

 

 

Noi sottoscritti ____________________________________________________________________________________           
cognome e nome dei genitori 

 

Inoltriamo richiesta di prenotazione per LE SETTIMANE DI TUTTI I COLORI – ESTATE 2020 e a tal fine comunichiamo: 

 

Cognome e Nome              

del/la bambino/a 

 

Codice Fiscale    

Luogo e data di nascita                              

Residenza            

Tel  

e- mail  

scuola e sezione  
 

La prenotazione è richiesta per le seguenti settimane: 
 settimane GRANDI 

6-11 anni 

PICCOLI 

3-6 anni 

  settimane GRANDI 

6-11 anni 

PICCOLI 

3-6 anni 

1. 8-12 giugno  NO  8. 27-31 luglio   

2. 15-19 giugno  NO  9. 3-7 agosto   

3. 22-26 giugno  NO  10. 10-14 agosto   

4. 29 giugno-3 luglio    11. 17-21 agosto   

5. 6-10 luglio    12. 24-28 agosto   

6. 13-17 luglio    13. 31 agosto-4 settembre   

7. 20-24 luglio        

 

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

  € 160,00 retta da 1 a 4 settimane   

  € 145,00 retta ridotta e da 5 o più settimane   

  € 90,00 retta di solidarietà (allegare ISEE 2020)  

 

   

Data ________________________                    Firme dei genitori ____________________________________________  

 

Da consegnare, esclusivamente pdf, tramite mail a: segreteria@gaiacoop.com 
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