


QUOTE SETTIMANALI 

65 EURO Residenti Unione Adda                  
                     Martesana 
45 EURO  Residenti dal secondo figlio  
75 EURO  Non residenti lavoratori a          
                      Bellinzago Lombardo 
95 EURO Non residenti 

La quota è comprensiva di pranzo,
merende, servizio e trasporto in piscina, uscite, 
e di tutte le attività del Centro  Estivo

LA GIORNATA TIPO

8:00 - 9:00 Accoglienza e attività
libera  
9:00 - 12:30 Laboratori tematici 
12:30 - 14:30 Pausa pranzo e gioco
libero, spazio compiti 
14:30 - 16:00 Giochi a squadra, giochi
d'acqua 
16:00 - 17:00 Merenda e saluto di fine
giornata 

GRANDE 
COME L’UNIVERSO

LO STAFF
Lo staff è composto da 

educatori ed  animatori  della

Cooperativa Il Melograno di

Segrate (MI). Tutto il personale

ha una certificata preparazione

ed una costante formazione 

ATTIVITÀ E USCITE

Durante l'estate i bambini si

divertiranno con giochi liberi, di

squadra e sportivi, nonché

sperimenteranno tecniche

artistiche e pittoriche. Sono previste

due uscita settimanali: sul territorio e

presso la piscina di Pessano

con Bornago per l'intera

giornata. A fine centro estivo

condivideremo la nostra

avventura con le famiglie in una

grande festa. 

Tutti i Martedì

PISCINA

INCONTRO CON LE FAMIGLIE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA' :  

Martedì 14 MAGGIO ORE 18:00 presso la scuola primaria- Durante la riunione servizio di babysitting 

    

Grande come l’Universo è un viaggio che 
punta a far allargare ai partecipanti il proprio 
orizzonte, spostandosi dal mondo 
all’Universo, con attività, escursioni e 
laboratori orientati a giocare con qualcosa di 
infinito, di “Grande come l’Universo”. 
Guardare al grande per recuperare 
l’importanza del dialogo con le piccole cose 
di tutti i giorni, per imparare a conoscere sia 
i pianeti lontani, sia i compagni vicini: un 
incontro con l’altro, alla ricerca di dialoghi e 
di contaminazioni possibili, in sintonia con la 
cifra caratteristica e caratterizzante 
dell’intero percorso sviluppato da una 
progettualità elaborata con l’intento di 
valorizzare la dimensione ludico-educativa 
ed offrire giochi, attività ed esperienze 
incentrate sugli elementi naturali e sulla 
proposizione di percorsi di sensibilizzazione, 
che consentano a bambini e ragazzi di 
vivere un’esperienza di crescita e di 
convivenza, maturando nuove 
consapevolezze rispetto all’importanza delle 
Scienze e delle risorse.


