
Città di Piove di Sacco
Assessorato allo sport e al tempo libero

Impegnati a promuovere valori, sport e cultura

CENTRI 

OBIETTIVI EDUCATIVI
Obiettivi generali:
- riscoprire e fare proprio il valore della fiducia
- favorire la socializzazione e la comunicazione
- conoscere ed accettare la diversità 
- educare all’integrazione 
- aumentare la fiducia in se stessi
- imparare a fidarsi degli altri
- rafforzare la capacità espressiva dei bambini 
- accrescere le abilità di tipo manuale, artistico, motorio 

SELEZIONE EDUCATORI
Avere 18 anni compiuti • Inviare Curriculum Vitae 
entro il 26 aprile 2015
a centriestivi2015@gmail.com
Selezione: sabato 2 maggio ore 15:00 
Presso il patronato del Duomo

PRESENTAZIONE PROGETTO
Domenica 26 aprile ore 10:00
Presso il patronato del Duomo

ISCRIZIONI

Domenica 3 maggio
ore 10:00 – 12:00 Presso tutte le parrocchie
Domenica 10 maggio
ore 10:00 – 12:00 Presso tutte le parrocchie
Domenica  17 maggio
ore 10:00 – 12:00 Presso il patronato del Duomo
Domenica 24 maggio
ore 10:00 – 12:00 Presso il patronato del Duomo

Cara famiglia, 
anche quest’anno il Comune e le Parrocchie del territorio collaborano
in forma costruttiva per garantire un servizio educativo, ricreativo e
sociale di particolare importanza per i bambini e i ragazzi in età scolare;
un servizio che diventa anche aiuto concreto alle famiglie. 
I Centri Estivi si presentano come un’occasione unica di crescita diversa
dal contesto scolastico, durante la quale i ragazzi possono sperimentare
la condivisione, l’accoglienza e l’integrazione, divertendosi con il gioco e
l’avventura. 
Educatori preparati accompagneranno per 5 settimane i figli
valorizzando le loro capacità e favorendone lo sviluppo di abilità ulteriori. 
Un’opportunità da non perdere; 
un tempo da vivere insieme!
Vi rivolgiamo un cordiale saluto

Don Gino Temporin, Parroco del Duomo
Simone Sartori, Assessore allo Sport

UNI-X MEDICA
CENTRO DIAGNOSTICO
RIABILITATIVO CONVENZIONATO

35028 Piove di Sacco (PD)
P.zza G. Dossetti, 1
(Via L. Da Vinci, angolo Via Montagnon)
Tel. 049 9708666
www.unixmedica.it - info@unixmedica.it

INIZIATIVA REALIZZATA 
CON IL SOSTEGNO 

E LA COLLABORAZIONE DI

ESTIVI
2015

dal 22 giugno al 24 luglio 2015

Centri Estivi Piove di Sacco 2015

Potete trovare il modulo di iscrizione 
anche sul sito  www.duomodipiove.it

INFO:  331 56 63 738
centriestivi2015@gmail.com

Polisportello di Piove di Sacco N. verde 800 53 84 84

Città di Piove di Sacco
Assessorato allo sport e al tempo libero

Al fine di rendere efficiente l’organizzazione si rende necessaria
l’iscrizione entro le date sopracitate; oltre tali date le iscrizioni

saranno accolte solo in relazione al numero degli iscritti  e secondo
l’ordine cronologico di richiesta con una maggiorazione di € 10.00

festa finale 23 luglio 2015



(4 settimane):
da lunedì 29 giugno 
a venerdì 24 luglio 2015

(5 settimane):
da lunedì  22 giugno 
a venerdì 24 luglio 2015

(5 settimane):
da lunedì 22 giugno 
a venerdì 24 luglio 2015

PROMOTORI
Parrocchie di Piove di Sacco
Assessorato allo Sport e al Tempo Libero del Comune di Piove di Sacco

“KALEIDOS - Oltremare, ciurma!”
Uno strano personaggio vaga per il porto con fare sospetto: è il
Reclutatore Fantasma, che sta distribuendo i Dobloni Blu per
arruolare la nuova ciurma dell’antico galeone Konfido. Chi riceve il
Doblone ha la possibilità di partire per un’avventura incredibile tra i
sette mari, alla ricerca di un leggendario tesoro: Kaleidos. I componenti
della ciurma si troveranno ad affrontare le sfide più incredibili, tra
sirene e pirati, enigmi e oggetti misteriosi, scontri e tradimenti, che
metteranno alla prova le loro capacità e la loro amicizia. Allegria,
coraggio, stupore, capacità di “andare oltre”, tenacia e perdono: il
viaggio alla ricerca di Kaleidos sarà per la ciurma il modo per imparare
a fidarsi l’uno dell’altro, accettando i limiti e condividendo le abilità di
ciascuno.
“Senza affetto non c’è fiducia. Senza fiducia non c’è educazione” -
Jean-Marie Petitclerc
Ecco il tuo Doblone! 
La ciurma ha bisogno di te! Vieni ad iscriverti!

DURATA DEL PROGETTO
I Centri estivi si realizzeranno tutte le mattine dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, presso le Parrocchie del Comune.

•  Patronato di Madonna 
  delle Grazie

•  Patronato del Duomo
•  Patronato di Sant’Anna
•  Patronato di Corte
•  Patronato di Tognana
•  Patronato/Strutture 
  Comunali di Piovega

•  Patronato del Duomo

BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA

RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

STRUMENTI EDUCATIVI

Giochi di accoglienza: ogni mattina, al loro arrivo, bambini e
ragazzi verranno accolti dagli educatori con proposte ludiche di
gruppo, canzoni e balletti. Questo tempo viene dedicato
all’ambientamento dei partecipanti, con l’obiettivo di “attivarli” e
prepararli ad affrontare la giornata con la giusta carica.
Preghiera: per chi lo desidera c’è la possibilità di partecipare ad
un momento di preghiera collettivo assieme ad un sacerdote.
Lancio del tema: questo momento della giornata prevede la
presentazione del tema, tramite la realizzazione di una scenetta
teatrale o il racconto della storia da parte degli educatori.
L’obiettivo è suscitare curiosità rispetto all’argomento del giorno
che poi verrà ripreso nei giochi e nelle attività laboratoriali.
Giochi: le attività ludiche proposte durante le giornate di centro
estivo hanno non solo lo scopo di far divertire i bambini e i ragazzi,
ma si pongono anche come momenti per scoprire i propri limiti e
le proprie abilità e per sperimentare dei valori come la sana
competitività e la collaborazione.
Laboratori: questi spazi saranno dedicati a realizzare dei
lavoretti attinenti al tema del giorno. È un’occasione per
sviluppare abilità mentali e manuali come la percezione, il
coordinamento oculo-manuale, la spazialità, l’intuizione e la
creatività.
Attività formative: durante queste attività ci sarà la possibilità
di comprendere e approfondire, in piccolo o grande gruppo, il
messaggio educativo delle singole giornate. Possono venir proposte
discussioni, lavori su schede, visioni di film.
Giornate speciali: ogni settimana verrà organizzata un’uscita
nel territorio in linea con il tema, con l’obiettivo di favorire la
conoscenza ed il confronto tra i bambini e i ragazzi dei vari centri.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

GIORNATE SPECIALI
• Biciclettata al Bosco di Pianura (Tognana)
• 2 giornate in piscina (Aquaria)
• Prove dello spettacolo finale
• Gita giornaliera da definire

COSTI
Quota 1 settimana residenti 30 €
Quota 2 settimane residenti 60 €
Quota 3 settimane residenti 80 € (anziché 90 €)
Quota 4 settimane residenti 90 € (anziché 120 €)
Quota 5 settimane residenti 100 € (anziché 150 €)
Quota 1 settimana non residenti 35 €
Quota 2 settimane non residenti 65 € (anziché 70 €)
Quota 3 settimane non residenti 95 € (anziché 105 €)
Quota 4 settimane non residenti 125 € (anziché 140 €)
Quota 5 settimane non residenti 150 € (anziché 175 €)
Sconto fratelli solo su quota unica -10 € a fratello
Eventuale gita/escursione da definire

8:00 - 9:00                Giochi di accoglienza e preghiera
9:00 - 9:15                 Lancio del tema
9:15 - 10:30               Giochi
10:30 - 11:00             Merenda
11:00 - 12:00              Laboratori
12:00 - 12:30             Attività di gruppo
12:30 - 13:00             Uscita


