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Le Settimane di Tutti i Colori si svolgono dal 2014 a Spazio-Aperto, in Via Fiume a Vimercate. Una struttura
socio-educativa per bambini e bambine dai 3 agli 11 anni, gestita da Gaia coop. 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.

DIRE, FARE…NARRARE!
“Portami un libro, iniziamo a volare
noi insieme sapremo viaggiare:
forza, corri, su ti aspetto
e non serve a noi il biglietto…
Sarà un viaggio avventuroso
dolcemente favoloso,
senza ali né motore
leggi dai, ci basta il cuore!”
(Un libro per volare, di Simona Vezzuto)

La nostra estate si arricchirà di tutti i colori dell’arcobaleno immergendoci insieme nel fantastico mondo delle
storie. Un viaggio attraverso ambientazioni surreali o ben conosciute, accompagnati da personaggi fantastici
o reali, per scoprire attraverso la lettura condivisa nuovi significati, altre visioni, diverse prospettive da cui
guardare il mondo e noi stessi.
Partendo dalla lettura dei nostri racconti prenderanno forma laboratori espressivi, manipolativi e di
costruttività, giochi di movimento e cooperazione, cacce al tesoro, giochi d’acqua in piccolo e grande gruppo.
Non mancheranno uscite sul territorio, nei parchi del vimercatese e pic-nic all’aria aperta.
Giocheremo insieme in sicurezza, rispettando le normative anti Covid e, compatibilmente alla situazione
sanitaria della nostra regione, proporremo l’intervento di specialisti esterni, gite in pullman o con i mezzi
pubblici (autobus, treno), visite guidate reali e virtuali e … qualche tuffo in piscina.
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In attesa di normative specifiche per le attività ricreative estive, formuliamo la seguente ipotesi che andrà aggiornata
e rivista alla luce delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sanitaria.

Gli appuntamenti fissi di ciascuna settimana:
Lettura condivisa di un albo illustrato per introdurre il tema della settimana e visione di prodotti
multimediali;
Educazione alla salute: i bambini impareranno a tutelare la propria salute usando gli spazi e i giochi
in sicurezza e prestando particolare attenzione all’igiene propria e degli spazi condivisi;
Laboratori di manipolazione, costruzione, percorsi artistici e di espressività legati alle letture
settimanali; alcuni laboratori saranno condotti da specialisti esterni se le norme lo consentiranno;
Uscita sul territorio a piedi nei parchi del vimercatese, nelle vie cittadine e nel parco del Molgora;
Gita in pullman o con i mezzi pubblici presso parchi, piscine, musei, fattorie didattiche (da definire
compatibilmente con le norme in vigore)
Visite virtuali ai principali musei italiani, siti dell’Unesco e del FAI
Appuntamento con la merenda speciale in giardino per i Piccoli e con i balli di gruppo;
Attività motoria e/o sportiva, giochi di squadra con personale specializzato.
Spazio Compiti dell’estate e laboratori di approfondimento per i Grandi: attività di piccolo gruppo
con il sostegno delle educatrici;
Giornalino della settimana: documentazione della settimana per parole e immagini a cura dei
partecipanti
I Gruppi:
A) Grandi – bambini e bambine della scuola Primaria
B) Piccoli – bambini e bambine della scuola dell’infanzia
Si presume di seguire anche quest’anno un’organizzazione per gruppi-bolla; il numero di gruppi-bolla, la
composizione e i rapporti educativi saranno definiti in base all’eventuale disponibilità di spazi aggiuntivi e
della normativa di riferimento.
Il calendario:
a) Centro estivo Grandi (scuola primaria 6/11 anni): dal 14 giugno al 3 settembre 2021*
b) Centro estivo Piccoli (scuola dell’infanzia 3/6 anni): dal 28 giugno al 3 settembre ‘21*
*Dal 9 al 23 agosto il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 18 iscritti, complessivi tra Grandi
e Piccoli.

Gli orari: dalle 8.00 alle 19.00
Gli spazi: presso SpazioAperto in via Fiume, oltre ai giardini adiacenti. In caso di disponibilità di spazi
scolastici nei pressi la proposta resterà invariata nei contenuti, ma si amplierà per numero e composizione
dei gruppi-bolla.
SpazioAperto sarà oggetto di sanificazione tramite ozono al termine di ciascuna settimana di centro estivo.
I pasti: i pasti saranno forniti da ditta specializzata secondo menù adeguati alla fascia d’età, consegnati in
monoporzioni, con vaschette, bicchiere e tovagliolo monouso e compostabili. È prevista la merenda
pomeridiana e all’occorrenza spuntino di metà mattina.
L’equipe di Gaia coop.
È composta da educatrici e operatrici qualificate, assunte a tempo indeterminano, che operano in modo
stabile sulla fascia d’età 3/11 anni. La quasi totalità del personale dipendente ha effettuato vaccinazione anti
sars-covid. Ci si avvale inoltre di collaboratori stagionali, specialisti esterni del mondo dell’artigianato,
dell’arte e sportivo.
GAIA cooperativa sociale
Sede legale: Piazza Marconi 7/D, 20871 Vimercate Mb P.iva 02249670965 Tel.039.6084397 gaiacoopsociale@pec.it
Sedi operative:
AltroSpazio asilo nido, Piazza Marconi 7/D, Vimercate Mb – tel 334.8952293 info@altrospazio.com
SpazioAperto, servizi educativi per l’Infanzia, via Fiume, Vimercate Mb – tel 331.1075688 info@gaiacoop.com

I costi settimanali:
Retta intera

€ 180,00

Per frequenze di 1 o 2 settimane
Retta residenti a Vimercate, iscritti e frequentanti un servizio della Gaia
coop anno 2020/2021.
La retta si applica anche a non residenti che frequentano 3 o più
settimane

Retta residenti

€ 140,00

Retta ridotta secondo figlio

€ 130,00

Si applica per il secondo figlio solo nelle stesse settimane di frequenza

Retta di solidarietà

€ 100,00

riservata a residenti a Vimercate con ISEE 2021 pari o inferiore a €
10.000,00 (si applica ad un max di 10 posti complessivi)

La retta settimanale è comprensiva dei costi per i pasti, le merende ed eventuali gite con servizio di trasporto
e biglietto d’ingresso, specialisti esterni per attività laboratoriali e sportive.
Non sono previsti rimborsi per assenze o rinunce a ridosso delle 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 due settimane prima.
In caso di chiusure per ordinanze ministeriali o regionali è previsto il rimborso del 70% della quota
settimanale.
Iscrizioni:
• Le richieste di iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti, riconsegnando il modulo in allegato
a segreteria@gaiacoop.com.
• Bambini e bambine in condizione di disabilità accedono in via prioritaria; si richiederà, ove necessario
la garanzia del rapporto 1:1, si richiederà al comune di residenza di farsi carico di un operatore per
l’intero periodo di frequenza.
• Entro una settimana dalla ricezione della domanda la Gaia coop. comunicherà l’eventuale
accettazione e fornirà la modulistica necessaria per la frequenza, le informazioni dettagliate sulle
norme in vigore, gli estremi per il versamento (esclusivamente bonifico) del costo.
• Con il solo gruppo degli iscritti e divisi per fasce d’età saranno organizzati incontri, in modalità a
distanza, di illustrazione del progetto e degli aspetti organizzativi. Sono previsti incontri individuali, a
distanza o in presenza con appuntamento, su richiesta dei genitori per specifiche problematiche o
necessità.

Gli aggiornamenti della proposta, il programma dettagliato delle settimane, i protocolli di
prevenzioni covid saranno pubblicati sul sito www.gaiacoop.com

GAIA cooperativa sociale
Sede legale: Piazza Marconi 7/D, 20871 Vimercate Mb P.iva 02249670965 Tel.039.6084397 gaiacoopsociale@pec.it
Sedi operative:
AltroSpazio asilo nido, Piazza Marconi 7/D, Vimercate Mb – tel 334.8952293 info@altrospazio.com
SpazioAperto, servizi educativi per l’Infanzia, via Fiume, Vimercate Mb – tel 331.1075688 info@gaiacoop.com

Programma per i GRANDI - scuola primaria (6-11anni)
1) 14 - 18 GIUGNO

Prima settimana verde:
COLTIVARE SOGNI… E NON SOLO!

«IL GIARDINIERE DEI SOGNI»: un albo illustrato che è un inno alla lettura che, come un seme, ha bisogno di essere
seminata, accudita e coltivata con amore e con dedizione per poter dare i suoi frutti e creare nuovi lettori.
Raggiungeremo a piedi l’azienda agricola Frigerio Augusto per scoprire alcuni segreti sull’arte del coltivare i campi e
l’orto prendendo parte attivamente a questa attività mettendo le mani nella terra come veri contadini.
Uscita sul territorio/gita: presso l’Azienda agricola Frigerio Augusto di Vimercate con attività nell’orto
Laboratorio espressivo: dipingere con i colori naturali e i pennelli creati con gli elementi naturali
2) 21 - 25 GIUGNO

Seconda settimana verde:
COLTIVARE SOGNI… E NON SOLO!

«SAREMO ALBERI»: nella terra dormono tantissimi semi che attendono di svegliarsi. Ascoltando con attenzione,
riusciremo a sentire le loro risposte. Leggendo questo libro si manifestano allora i desideri e le speranze di questi
piccoli semi. Crescendo diventeranno alberi forti, ribelli, tristi, eleganti... Ognuno avrà la sua particolare forma e
anche il suo particolare... carattere! Una storia che ci parla con semplicità dell'infinita bellezza del mondo ma anche
dell'importanza delle differenze. Andremo alla scoperta attraversando il Parco del Molgora delle varietà di alberi e
di piante che esso ospita e ciascuno realizzerà il proprio albero utilizzando la corda e la lana.
Uscita sul territorio: presso il Parco del Molgora in compagnia di un esperto che ci guiderà alla scoperta degli alberi
e delle piante che vi crescono.
Laboratori espressivi: «E tu che albero sei?» e «Creo il mio fantaalbero»
3) 28 GIUGNO - 2 LUGLIO

Prima settimana arancione:
SEGUIRE LE PROPRIE PASSIONI PER RAGGIUNGERE LE STELLE

«CONTA SU DI ME»: la protagonista di questa storia vede la bellezza del mondo attraverso il suo amore più grande:
la matematica. Una settimana dedicata ai giochi con le forme e le quantità per divertirci attraverso attività pratiche
e creative prendendo spunto dalla realtà che ci circonda. Arriveremo infine a scoprire insieme ai nostri compagni
cosa ci appassiona di più.
Uscita sul territorio: presso il Parco Sottocasa con caccia al tesoro degli elementi naturali.
Gita: da definire
Laboratorio sulle forme e le quantità: «La mia matematica» alla ricerca della matematica attraverso il mondo che ci
circonda
4) 5 – 9 LUGLIO

Seconda settimana arancione:
SEGUIRE LE PROPRIE PASSIONI PER RAGGIUNGERE LE STELLE

«LA VOCE DEL MARE»: Giona sogna da quando è piccino di vivere in fondo al mare. Sembra un progetto
irrealizzabile. O forse no? Un racconto dedicato ai grandi sognatori di oggi per ricordar loro che bisogna crederci
sempre imparando dai propri errori ad essere più forti di prima! Attraverso quest’albo dalle bellissime illustrazioni
scopriremo alcune caratteristiche di quel meraviglioso elemento della natura che è il mare e i doni che esso ci porta
e come poterli riutilizzare nel costruire insieme un oggetto che ci possa ricordare di questa fantastica storia.
Uscita sul territorio: presso l’area verde adiacente SpazioAperto/
gita di tutto il giorno presso il giardino dei giochi d’acqua di Panperduto a Somma Lombardo (Va) compatibilmente
con l’andamento dell’emergenza sanitaria
Laboratorio espressivo e manipolativo: «I regali del mare»
Battaglia d’acqua
5) 12 – 16 LUGLIO
Prima settimana rossa:
LE PICCOLE COSE CHE CI RENDONO FELICI!
GAIA cooperativa sociale
Sede legale: Piazza Marconi 7/D, 20871 Vimercate Mb P.iva 02249670965 Tel.039.6084397 gaiacoopsociale@pec.it
Sedi operative:
AltroSpazio asilo nido, Piazza Marconi 7/D, Vimercate Mb – tel 334.8952293 info@altrospazio.com
SpazioAperto, servizi educativi per l’Infanzia, via Fiume, Vimercate Mb – tel 331.1075688 info@gaiacoop.com

«UN GIORNO»: un giorno cresceremo e mangeremo le caramelle senza dover chiedere il permesso, vivremo in una
capanna su un’isola, andremo a letto quando vorremo e racconteremo una storia ai nostri genitori che saranno
diventati anziani e…ci ricorderemo con nostalgia di quando eravamo piccoli. Una riflessione sulla voglia di crescere,
ahimè a volte troppo in fretta, cercando di fare da soli tutte le cose che ci rendono felici!
Una settimana all’insegna della spensieratezza e di attività allegre e colorate che ci divertono rendendoci felici!
Uscita sul territorio: presso il Parco Sottocasa con pic-nic
Laboratorio espressivo: realizzazione di opere in piccolo gruppo con la tecnica della pittura in movimento
6) 19 – 23 LUGLIO
Seconda settimana rossa:
LE PICCOLE COSE CHE CI RENDONO FELICI!
«LA GIGANTESCA PICCOLA COSA»: questo libro parla di felicità, questa gigantesca piccola cosa così difficile da
toccare, da afferrare e da trattenere, ma che ciascuno può scovare in posti nuovi e avere significati diversi.
Una seconda settimana all’insegna della spensieratezza e di attività allegre, divertenti e colorate che ci rendono
felici!
Uscita sul territorio: presso l’area verde adiacente a SpazioAperto
Giochi d’acqua
Laboratorio di cucina: “Che sapore ha la felicità?”
7) 26 – 20 LUGLIO
Prima settimana gialla:
LA FORZA DI SENTIRSI UNICI E STRAORDINARI
«LA BAMBINA DI VETRO»: quest’albo illustrato parla di Gisèle una bambina così trasparente da mostrare a tutti i
propri pensieri, che verrà esclusa e costretta a vagare per il mondo alla ricerca di una casa. Una storia
sull’accettazione di sé stessi, con le proprie fragilità ma “tutti interi” viaggiando alla ricerca di un proprio posto nel
mondo.
Ispirandoci a questa storia rifletteremo sui nostri piccoli grandi atti di coraggio quotidiani e sperimenteremo il
materiale di cui la protagonista è fatta ossia il vetro attraverso un laboratorio espressivo e andando a conoscere e a
intervistare un’artigiana del vetro che vive nel nostro quartiere.
Uscite sul territorio: intervista a un’artigiana del vetro di Vimercate che condurrà un percorso teorico e un
laboratorio pratico utilizzando il vetro.
8) 2 - 6 AGOSTO

Seconda settimana gialla:
LA FORZA DI SENTIRSI UNICI E STRAORDINARI
«I CINQUE MALFATTI»: I cinque malfatti sono dei tipi strani apparentemente sbagliati dalla testa ai piedi. Questi
originali personaggi abitano insieme in una casa: ovviamente sbilenca. E che fanno? Niente, ma proprio niente di
niente ... Finché un giorno in mezzo a loro piomba, lui: il Perfetto! Sarà la presenza di questo nuovo personaggio la
soluzione per diventare migliori? Attraverso questa storia scopriremo insieme come trasformare i nostri difetti in
punti di forza trovando il bello nella nostra imperfezione per vivere imperfetti ma perfettamente felici! Durante
l’arco della settimana creeremo i nostri cinque malfatti assemblando diverse tipologie di materiali di recupero e ci
godremo un’intera giornata al parco con pic-nic.
Uscita sul territorio: presso il Parco Sottocasa a Vimercate con pic-nic.
Laboratorio creativo di costruttività: creo i 5 malfatti con materiale di recupero e pasta per modellare.
9) 9 – 13 AGOSTO
10) 16-20 AGOSTO

Settimana viola:
ALLA CONQUISTA DELLA LIBERTA’
attivate con un minimo di 18 iscritti settimanali
«IL SOGNO DELLA TIGRE»: il gatto aiuta la sua amica tigre a scappare dallo zoo in cui in cui vive anche se questo
significherà non rivederla mai più. Una storia di amicizia e altruismo con un lieto finale per tutti i protagonisti.
Uscita sul territorio: presso area verde adiacente a SpazioAperto.
Giochi di movimento: scalpo-Lupo mangia frutta
10) 23 – 27 AGOSTO
Settimana arcobaleno:
UNA SETTIMANA SORPRENDENTE
Una raccolta di attività scelte con cura tra quelle che hanno riscosso maggior successo tra i bambini durante le
precedenti settimane…ne combineremo davvero di tutti i colori!
Uscita sul territorio: presso il Parco Sottocasa con pic-nic
Laboratorio di costruttività: con l’utilizzo di materiali di recupero … e tante altre attività a sorpresa!
GAIA cooperativa sociale
Sede legale: Piazza Marconi 7/D, 20871 Vimercate Mb P.iva 02249670965 Tel.039.6084397 gaiacoopsociale@pec.it
Sedi operative:
AltroSpazio asilo nido, Piazza Marconi 7/D, Vimercate Mb – tel 334.8952293 info@altrospazio.com
SpazioAperto, servizi educativi per l’Infanzia, via Fiume, Vimercate Mb – tel 331.1075688 info@gaiacoop.com

11) 30 AGOSTO – 3 SETTEMBRE
UNA SPOLVERATA A LIBRI E QUADERNI
La scuola è alle porte… tra un gioco e l’altro daremo una spolverata a libri e quaderni, ci eserciteremo nella lettura,
svolgeremo alcune attività di potenziamento, qui si scrive e si legge perché… insieme è più divertente fare i compiti.
Durante la settimana i bambini che tra pochi giorni inizieranno la scuola primaria vivranno la loro giornata insieme
al gruppo dei grandi e svolgeranno alcune attività di letto-scrittura e calcolo, per questo dovranno portare un
astuccio contenente una matita, una gomma, un temperino, una colla e dei pastelli colorati, il tutto dovrà essere
contrassegnato dal nome.

Programma per i PICCOLI - scuola infanzia (3-6 anni)
1) 28 GIUGNO - 2 LUGLIO

Prima settimana azzurra:
UNITI SIAMO PIU’ FORTI!

«FEDERICO»: Federico è un topolino particolare: mentre i suoi compagni raccolgono il cibo per l'inverno lui sembra
perdersi dietro alla pigrizia, infatti raccoglie raggi di sole, colori e parole e sarà proprio l’insieme di questi felici
ricordi a salvare i topolini dal rigido, lungo inverno... Grazie a Federico sperimenteremo la collaborazione, la
condivisione e l’importanza di ognuno di noi attraverso proposte di gioco cooperativo e laboratori espressivi in
piccolo gruppo.
Uscita sul territorio: area verde adiacente a Spazio Aperto
Laboratorio creativo: topolini con elementi naturali
Laboratorio espressivo: ‘la poesia di Federico’
2) 5 – 9 LUGLIO

Seconda settimana azzurra:
UNITI SIAMO PIU’ FORTI!

«GUIZZINO»: Guizzino racconta delle avventure di un piccolo pesciolino nero nato in un branco di pesciolini rossi.
In questo albo si parla di diversità e spirito di squadra, un’accoppiata che può sembrare bizzarra, ma diventa la
chiave per superare insieme le insidie del mare. Seguendo la scia di Guizzino, faremo esperienze con l’acqua che
sarà l’elemento che caratterizzerà le attività di questa settimana.
Uscita sul territorio: passeggiata naturalistica nel Parco del Molgora/
gita di tutto il giorno presso il giardino dei giochi d’acqua di Panperduto a Somma Lombardo (Va) compatibilmente
con l’andamento dell’emergenza sanitaria
Attività: giochi e battaglia d’acqua
Laboratorio espressivo di gruppo: ‘il pesce Guizzino’
3) 12 – 16 LUGLIO

Prima settimana arancione:
AMICIZIE CHE DIVENTANO FAMIGLIA

«BARNABE’ ALLA SCOPERTA DEL MONDO»: al tasso Barnabè è venuta voglia di viaggiare e arrivare fino in capo al
mondo. Lungo il viaggio incontrerà altri animali che lo aiuteranno a raggiungere la sua meta. Tutti insieme ci
avventureremo alla scoperta degli indizi che ci aiuteranno a conquistare un fantastico tesoro e cammineremo a
piedi nudi su materiali naturali (camminata sensoriale).
Uscita sul territorio: area verde adiacente a Spazio Aperto con caccia al tesoro.
Attività: percorso sensoriale a piedi nudi
4) 19 – 23 LUGLIO

Seconda settimana arancione:
AMICIZIE CHE DIVENTANO FAMIGLIA

«IL PESCE E L’UCCELLINO»: l’incantevole incontro tra due piccole creature completamente diverse: un pesciolino
rosso e un uccellino color del sole, mentre il primo spicca un salto, il secondo si tuffa in acqua, ed entrambi
scoprono i loro limiti e la loro diversità, nello stesso istante in cui intuiscono la forza di aiutarsi per continuare a
giocare insieme.
Attraverso questa storia scopriremo che per giocare insieme ed essere buoni amici bisogna accettare e imparare
dalle caratteristiche peculiari di ciascuno.
GAIA cooperativa sociale
Sede legale: Piazza Marconi 7/D, 20871 Vimercate Mb P.iva 02249670965 Tel.039.6084397 gaiacoopsociale@pec.it
Sedi operative:
AltroSpazio asilo nido, Piazza Marconi 7/D, Vimercate Mb – tel 334.8952293 info@altrospazio.com
SpazioAperto, servizi educativi per l’Infanzia, via Fiume, Vimercate Mb – tel 331.1075688 info@gaiacoop.com

Uscita sul territorio: Parco Gussi con pic nic
Gioco di fiducia: percorso ‘’al buio’’
5) 26 – 20 LUGLIO

Prima settimana blu:
IL VALORE DELLA DIVERSITA’ E DELL’UNICITA’

«LA CITTA’ DEI LUPI BLU’»: i Lupi Blù, nella loro vita Blù non hanno mai conosciuto qualcosa di diverso dal loro
essere Blù e dal fare sempre le stesse cose tutti insieme. Ma cosa accade se in così tanto Blù, irrompono
all’improvviso un lupo Rosso e un lupo Giallo, capaci di fare cose diverse da loro?
Durante questa settimana scopriremo il valore della diversità attraverso giochi cooperativi e imitativi e attività
espressive di gruppo.
Uscita sul territorio: passeggiata naturalistica nel Parco del Molgora.
Laboratorio espressivo di gruppo: coloritura con la carta velina e l’acqua.
Gioco psicomotorio imitativo: il capitano delle scatoline.
6) 2 - 6 AGOSTO

Seconda settimana blu:
IL VALORE DELLA DIVERSITA’ E DELL’UNICITA’

«PEZZETTINO»: sentendosi piccolo rispetto al mondo esterno, Pezzettino deduce di essere la parte mancante di
qualcos’altro e si mette alla ricerca di colui che deve averlo per forza perso. Inizia così un viaggio alla ricerca di
qualcosa da completare finché a un certo punto si frantuma in tanti micro-quadratini, scoprendo di
essere semplicemente sé stesso.
Durante questa settimana proporremo laboratori manipolativi e di costruttività per aiutare i bambini a percepirsi
come persone uniche, costruendo così la propria identità.
Uscita sul territorio: aree verdi di Vimercate
Laboratori manipolativi: costruzioni con i mattoncini di mais e con la sabbia cinetica
7) 9 – 13 AGOSTO
8) 16 – 20 AGOSTO

Settimana viola:
ALLA CONQUISTA DELLA LIBERTA’
attivate con un minimo di 18 iscritti settimanali

«IL SOGNO DELLA TIGRE»: il gatto aiuta la sua amica tigre a scappare dallo zoo in cui in cui vive anche se questo
significa non rivederla mai più. Una storia di amicizia e altruismo con un lieto finale per tutti i protagonisti.
Uscita sul territorio: presso area verde adiacente a SpazioAperto.
Giochi di movimento: scalpo-Lupo mangia frutta
8) 23 – 27 AGOSTO

UNA 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 dal divertimento assicurato!
Laboratorio di cucina: Dolcetti paradiso
Giochi cooperativi: tiro alla fune, gioco del fazzoletto
Laboratori espressivo: “Ricordi d’estate”
Uscita sul territorio: aree verdi di Vimercate
9) 30 AGOSTO – 3 SETTEMBRE

UNA SETTIMANA ARCOBALENO

Una compilation di attività scelte con cura tra quelle che hanno riscosso maggior successo tra i bambini durante le
precedenti settimane… ne combineremo davvero di tutti i colori!
Laboratorio espressivo: “Magie di colore
Giochi d’acqua
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