




Dal 2014 
a Vimercate via Fiume 



SpazioAperto
• Una struttura di 480 mq, oltre al 
giardino con aule dedicate a bambini dai 
2 ai 6 anni e spazi indipendenti per 
bambini da 6 a 11 anni, che opera in modo 
permanente per tutto l’anno

• Centro Ricreativo Diurno: post-scuola 
e centri estivi; 

• Sezione Primavera, sede distaccata 
dell’asilo nido AltroSpazio.   



Lo spazio: contenitore di esperienze







Spazi per grandi

Spazi per piccoli





Spazi esterni
giardino di SpazioAperto e giardino grande CDD





IL TEMA
Il viaggio di Ulisse: 
grandi avventure per piccoli 
esploratori

“QUANDO TI METTERAI IN VIAGGIO PER ITACA

DEVI AUGURARTI CHE LA STRADA SIA LUNGA, 

FERTILE IN AVVENTURE E IN ESPERIENZE. 

(K. KAVAFIS)



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.



Gli SPAZI

Oltre a SpazioAperto abbiamo intenzione di partecipare ad eventuali  

bandi del Comune di Vimercate per la richiesta di spazi scolastici 

aggiuntivi nei pressi della nostra struttura.  

In caso di aggiudicazione di spazi aggiuntivi il progetto resterà 

invariato nei suoi contenuti e si accoglierà un numero maggiore di 

richieste. 



I TEMPI 

Centro estivo Grandi (scuola primaria 6/11 anni):

dal 13 giugno al 2 settembre 2022*

Centro estivo Piccoli (scuola dell’infanzia 3/6
anni):

dal 4 luglio al 2 settembre 2022*

*Dal 8 al 12 agosto il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 20
iscritti, complessivi. Il servizio è sospeso nei giorni: 16, 17, 18 e 19 agosto.



Orari

dalle 8.00 alle 19.00 

Entrata: dalle ore 8.00 alle 9.30 

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. 



I COSTI SETTIMANALI

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.

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



Appuntamenti fissi della settimana

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

Compiti e documentazione della 
settimana

Basket e 
minibasket



Protocolli di prevenzione Sars-Cov2

In attesa di linee-guida. 



LINK: 

PROGRAMMA DELLE 
SETTIMANE

GRUPPO GRANDI 
6-11 anni

https://www.gaiacoop.com/wp-content/uploads/2022/04/2.programma-estate-2022-GRANDI.pdf


LINK

PROGRAMMA

DELLE SETTIMANE

GRUPPO PICCOLI

3-6 ANNI

https://www.gaiacoop.com/wp-content/uploads/2022/04/2.programmaPiccoli.2022.pdf


info@gaiacoop.com

mailto:info@gaiacoop.com

