- ARCIRAGAZZI VICENZA -

Attività all'aperto nei giardini di Porto Burci

DOVE

QUANDO

ETÀ

Presso il centro

Dal 7 Giugno al 30

culturale Porto Burci

Luglio

Rivolto a bambine e
bambini dai 4 agli 11

Contra dei Burci 27,
Vicenza

Tutte le mattine dalle
8:00 alle 12:30

ISCRIZIONE
Scrivendo

ad

arciragavi@gmail.com

riceverai il modulo di iscrizione.
A seguito dell'iscrizione sarà richiesta una
quota d'anticipo (pagamento solo tramite
cc bancario).
Tutti gli iscritti dovranno essere tesserati.
Verrà data priorità agli iscritti che
garantiranno
una
presenza
più
continuativa.
arciragazzivi.it

anni

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
A settimana:
€ 70,00
Coppia di fratelli:
€ 130,00
Quota per 4 settimane: € 250,00
Tessera associativa:

arciragavi@gmail.com

€ 10,00

328 2540324

ATTIVITÀ

REGOLAMENTO

Centro ricreativo estivo con attività
prevalentemente all'aperto.

ogni giorno laboratori espressivi e
creativi;

laboratori ambientali nel giardino
interno alla struttura;
una

volta

a

settimana

uscita

presso i parchi-gioco raggiungibili

a piedi.
momenti dedicati a letture di libri
ad alta voce

All'ingresso verrà effettuato il triage;
I bambini saranno accompagnati a
scaglioni e in orari concordati. Il ritiro
avverrà con le stesse modalità;
Le attività si svolgeranno in
prevalenza all'aperto e con gruppi
ridotti di bambini;
Non verranno somministrati alimenti,
pertanto ognuno dovrà avere la
merenda al sacco;
Sono ammessi solo i bambini che
hanno confermato l'iscrizione
secondo accordo con l'associazione.

Centri estivi organizzati da Arciragazzi in collaborazione con Porto Burci.

CHI SIAMO
Arciragazzi Vicenza, attiva in città dal 1996, è un'associazione composta da circa 200
soci tra adulti e bambini, che condividono una metodologia improntata al linguaggio
del gioco. Ispirandosi alla convenzione ONU per i diritti dei bambini, l'obbiettivo di
Arciragazzi è di migliorare la qualità della vita di bambini e bambine, e di ragazzi e
ragazze.
Gli interventi, progettati e realizzati dall'associazione sono gestiti secondo la "strategia
della partecipazione", metodologia educativa che promuove la progettazione
collaborativa di adulti e bambini, intervenendo su spazi urbani e tempi di vita.
Bambini e ragazzi non sono considerati semplici utenti di servizi, ma protagonisti del
cambiamento che viene proposto alla città e agli adulti

