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Le Settimane di tutti i colori
Le Settimane di Tutti i Colori si svolgono dal 2014 a Spazio-Aperto, in Via Fiume a Vimercate. Una struttura
socio-educativa gestita da Gaia coop 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.

Il viaggio di Ulisse: grandi avventure per piccoli esploratori
Estate 2022
QUANDO TI METTERAI IN VIAGGIO PER ITACA
DEVI AUGURARTI CHE LA STRADA SIA LUNGA,
FERTILE IN AVVENTURE E IN ESPERIENZE.
(K. KAVAFIS)

IL TEMA
L’estate 2022 ci vedrà impegnate con i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
in un viaggio ispirato alla storia di Ulisse. Un viaggio fatto a tappe con richiami culturali e significative
implicazioni educative. L’idea è quella di raccontare e utilizzare l’Odissea in modo ludico e ricreativo, facendo
esperienza delle principali peculiarità, emozioni e storie che di volta in volta i personaggi che incontreremo
ci mostreranno; inoltre andremo alla scoperta di ambientazioni ed elementi naturali (acqua, vento, fuoco e
terra) che fanno da scenografia alle narrazioni di Omero.
Immaginiamo di partire in compagnia di Ulisse per percorrere il suo viaggio, ispirandoci alle sue molteplici
avventure, ogni settimana incontreremo diversi personaggi reali e mitologici in ambientazioni fantastiche e
proporremo attività esperienziali, immaginali, manipolative e di costruzione in modo ludico e calato nel
contesto ricreativo del centro estivo.
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In attesa di normative specifiche per le attività ricreative estive, formuliamo la seguente ipotesi che sarà aggiornata alla luce delle
disposizioni di legge in materia di sicurezza sanitaria.

Per creare una ritualità che accompagni i bambini al tema, ogni settimana, proporremo la lettura animata di
una delle tappe del viaggio di Ulisse. Nei giorni seguenti le attività saranno orientate alla costruzione di
ambientazioni e personaggi della storia e a fare esperienza concreta dell’incontro narrato, ponendo il focus
su alcune delle caratteristiche dei protagonisti.
Ogni tappa del viaggio di Ulisse non si ferma solo all’interno del centro estivo ma si pone l’obiettivo di
guardare oltre, sul territorio del vimercatese e in ogni luogo che può rappresentare per i bambini
un’avventura.

L’organizzazione
Il viaggio di Ulisse è il filo conduttore al quale si legano le tappe specifiche, i temi, i colori diversi per
ciascuna settimana che sono dettagliati nel programma.
Link: Programma Grandi (6/11 anni) - Link: Programma Piccoli (3/6 anni)

Appuntamenti fissi della settimana
Laboratori
di
manipolazione,
costruzione,
percorsi artistici e
di
espressività
legati al tema;
alcuni laboratori
saranno condotti
da
specialisti
esterni.

Uscita sul
territorio a
piedi

Gita in
pullman o
con i mezzi
pubblici

LETTURA ANIMATA: di una
tappa del viaggio di Ulisse per
introdurre il tema della
settimana

Compiti e documentazione della
settimana
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Basket e
minibasket

Il calendario
Sono previsti due distinte proposte con i seguenti periodi di apertura:
a) Centro estivo Grandi (scuola primaria 6/11 anni): dal 13 giugno al 2 settembre 2022*
b) Centro estivo Piccoli (scuola dell’infanzia 3/6 anni): dal 4 luglio al 2 settembre 2021*
*Dall’8 al 12 agosto il servizio sarà attivato esclusivamente presso la sede SpazioAperto di Via Fiume e al
raggiungimento di un numero minimo di 20 iscritti, complessivi tra Grandi e Piccoli. Il servizio sarà sospeso
nei giorni dal 16 al 19 agosto.

I Gruppi:
Sono previsti due distinti gruppi indipendenti:

A) Grandi (6/11 anni) – bambini e bambine della scuola Primaria
B) Piccoli (3/6 anni) – bambini e bambine della scuola dell’infanzia
I due gruppi, Grandi e Piccoli, saranno in spazi indipendenti; l’organizzazione dei tempi, delle attività, dei ritmi
saranno diversificati per le due fasce d’età.
La composizione dei gruppi, il numero di sottogruppi, i rapporti educativi saranno definiti in base
all’eventuale disponibilità di spazi aggiuntivi e della normativa di riferimento.

Gli orari
dalle 8.00 alle 19.00
Entrata: dalle ore 8.00 alle 9.30 (in caso di gite l’ingresso potrebbe essere entro le ore 9.00)
Uscita: dalle 12.30 alle 13.00 – dalle 16.00 alle 19.00
In caso di gite o di particolari attività gli orari di entrata/uscita potrebbero subire variazioni.

Gli spazi:
Le Settimane di Tutti i Colori si svolgono presso SpazioAperto in via Fiume 7 e giardino aggiuntivo del CDD.
Parteciperemo ad eventuali bandi per l’assegnazione di spazi scolastici aggiuntivi adiacenti alla nostra
struttura.
Le strutture sedi dei centri estivi saranno oggetto di periodiche sanificazioni tramite ozono.
In caso di aggiudicazione di spazi aggiuntivi il progetto resterà invariato nei suoi contenuti e si accoglierà un
numero maggiore di richieste.

I pasti
I pasti saranno forniti da ditta specializzata secondo menù adeguati alla fascia d’età, consegnati in
monoporzioni, in 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. Lo staff è ampliato con collaboratori stagionali. Ci si avvale inoltre
dell’intervento di specialisti esterni del mondo dell’artigianato, dell’arte e sportivo.
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I costi settimanali:
Tipologia

Costo a settimana

Quota settimanale per frequenza di 1, 2 o 3 settimane

€ 160,00

Quota settimanale per frequenza di 4 o più settimane

€ 140,00

Quota settimanale per secondo/terzo figlio
Si applica solo per frequenze nelle stesse settimane

€ 130,00

Retta di solidarietà - riservata a residenti a Vimercate con ISEE pari o
inferiore a € 10.000,00 (si applica ad un max di 14 posti)

€ 100,00

La retta settimanale è comprensiva dei costi per i pasti, le merende, le gite con servizio di trasporto e biglietto
d’ingresso, gli 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 tre settimane prima.
Iscrizioni:
• Bambini e bambine in condizione di disabilità accedono in via prioritaria; ove è necessario il rapporto
1:1 si richiederà al comune di residenza di farsi carico di un operatore per l’intero periodo di
frequenza.
•

Le richieste di iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti, compilando il modulo al seguente
link: MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE – ESTATE 2022

•

Si seguirà l’ordine di arrivo delle richieste e a parità di settimane sarà privilegiata la continuità
educativa con priorità di accesso degli utenti dei servizi di Gaia coop. anno 2021-2022.
Per coloro che richiedono l’iscrizione per 4 o più settimane anche non continuative, la Gaia coop.
comunicherà l’eventuale accettazione entro al max 7 giorni; a seguire fornirà la modulistica
necessaria per formalizzare l’iscrizione e gli estremi per il versamento del costo complessivo.
L’accettazione di iscrizioni di 1, 2 o 3 settimane dipenderà dal numero di posti disponibili; pertanto
le richieste saranno valutate dopo il 10 maggio.
Nel mese di luglio difficilmente si riuscirà ad accogliere richieste di una o due settimane

•
•
•

Con il solo gruppo degli iscritti e divisi per fasce d’età sarà organizzato un incontro, in modalità a distanza o
in presenza, 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.
Contatti: gaia@gaiacoop.com segreteria@gaiacoop.com.
Vimercate 1 aprile 2022

Per restare aggiornato consulta il link
LE SETTIMANE DI TUTTI I COLORI
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