C A M PI G I O C O E S T I V I
LA SCUOLA STA PER FINIRE E CON L’ESTATE ARRIVA IL MOMENTO PIÙ ATTESO DAI BAMBINI

I CENTRI ESTIVI SCALDANO I MOTORI
PAROLA D’ORDINE: DIVERTIMENTO
ATTIVITÀ LUDICHE,
LABORATORI, GIOCHI
DI SQUADRA: QUI
I BAMBINI POSSONO
SVAGARSI E IMPARARE

LA SCELTA PIÙ ADATTA?
È QUELLA CONDIVISA

L

a scuola è ormai agli sgoccioli e
per i bambini arrivano le tanto
agognate vacanze estive. Per loro
è un periodo di grande relax, all’insegna del divertimento spensierato, ma per i genitori significa soprattutto dover fare i conti con gli impegni lavorativi e la necessità di coprire quelle
ore al giorno che prima erano impegnate dalla scuola. I nonni non sempre sono
disponibili, le babysitter sono una valida
alternativa ma non soddisfa la necessità
di condivisione degli spazi e di socializzazione da parte del bambino con i suoi
coetanei. Una necessità importante,
che è al centro dell’obiettivo che si pongono i centri estivi: scegliere un campo
giochi, infatti, significa far vivere al proprio bambino un’esperienza unica, spesso a contatto con la natura, fatta di relazioni e di valori in un ambiente sano,

curato da professionisti. I campi gioco,
inoltre, danno ai bambini l’idea di una
vacanza giornaliera, stimolando la loro
fantasia, l’interesse e la creatività.

UN AMPIO VENTAGLIO

Laboratori, attività ludiche, sport di
squadra, relax e divertimento in piscina,
ma anche gite e visite alla riscoperta del
legame con la natura: sono tantissime
le proposte che i centri estivi mettono
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in campo, per intercettare i desideri dei
bambini e i bisogni degli adulti. La flessibilità è uno degli elementi chiave della
proposta di tantissimi campi gioco, non
solo per quanto riguarda gli orari ma anche per quello che è l’aspetto economico. I centri estivi, dunque, si candidano anche quest’anno a svolgere un ruolo di primaria importanza: far divertire i
bambini con una proposta sempre più
interessante.

L’offerta dei campi gioco è davvero ampia
e la scelta si può rivelare più complessa
del previsto. Sono tante le variabili che
entrano in gioco: attività proposte, comodità
(vicinanza a casa o al luogo di lavoro), orari,
ﬂessibilità, presenza di compagni di scuola
e tanti altri, senza trascurare ovviamente
il fattore economico. La decisione finale
spetta ai genitori, ma coinvolgere il
bambino nel processo decisionale può
risultare importante: lo aiuta a sentirsi
più responsabile e coinvolto nelle scelte
che lo riguardano da vicino. Ciò potrebbe
avere riﬂessi positivi per tutta la durata del
centro estivo. Il consiglio è di partire per
tempo, sondando il terreno alla ricerca delle
sue preferenze, senza fretta o eccessiva
pressione. I bambini hanno bisogno di più
tempo per elaborare i propri pensieri, così
come paure e insicurezze: a questo proposito
è bene farsi trovare preparati e tranquillizzare
il piccolo. Il campo giochi è un momento di
svago, condivisione e relax: un messaggio che
deve essere recepito dal bambino già alcune
settimane prima dell’inizio.
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Quote secondo tipo di frequenza

“Animal Kingdom”
Summer Camp 2018

Dall’11 al 29 giugno
per bambini e ragazzi dai 6* ai 13 anni
dalle 8 alle 16, presso il cortile esterno della
Scuola elementare Sacro Cuore di Carpi

(numero di settimane, tutto il giorno
o solo mezza giornata)

Quote scontate per i fratelli !!
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tutti i pomeriggi con il nostro doposcuola !!!

dalle ore 7.30 alle ore 18.30

e pre-scuola dopo le vacanze
Parrocchia "Madonna della Neve" - Quartirolo di Carpi

...inoltre con l'inizio della scuola il servizio continuerà

Per informazioni:
LANGUAGE FOR LIFE via L. A. Muratori 28/A - Carpi
tel. 393 8412468 • languageforlifeitaly@gmail.com
*è necessario aver frequentato almeno la prima elementare
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Campi gioco estivi 2018

COSÌ SI FANNO NUOVE AMICIZIE E SI CONDIVIDONO LE EMOZIONI: PERCHÉ IN GRUPPO È MEGLIO

CALCIO, VOLLEY, BASKET E BASEBALL:
SE PER GIOCARE SI FA SQUADRA
PRATICARE SPORT
È IMPORTANTE
SOTTO TANTI PUNTI
DI VISTA, ANCHE
PER SOCIALIZZARE

I

l gioco è fondamentale per i bambini, di qualsiasi età: sin da piccolissimi è il loro modo per relazionarsi con il mondo, fare le prime scoperte. Man mano che si cresce, il
gioco assume significati diversi ma
non perde mai la sua importanza nello sviluppo del bambino. Condivisione, socializzazione, cultura dei valori
sani: ogni sport si porta dietro un bagaglio di esperienza da trasmettere ai
bambini che lo praticano. Soprattutto
per quanto riguarda gli sport di squadra, che hanno il vantaggio di agevolare i rapporti interpersonali, facendo
nascere nuove amicizie e rinsaldando
quelle già in essere, e di far condivide-

re un arcobaleno di emozioni, dalla delusione per una partita persa alla gioia
per un gol fatto.

UN OBIETTIVO COMUNE

Per questo gli sport di squadra fanno parte del “menù” di tantissimi centri estivi, che propongono durante le
giornate diversi momenti di svago,
come partite di calcio, basket, volley,
baseball, ma anche giochi di gruppo
come staffetta e tiro alla fune. Sembrerebbe banale, ma non lo è: dare ai
bambini un obiettivo comune da raggiungere comporta numerosi (e concreti) vantaggi sul loro sviluppo psicofisico. Essere spronati dai compagni di
squadra a non arrendersi anche quando tutto sembra perduto è una vera
e propria manna contro l’insicurezza
ma è anche un modo per combattere
la timidezza. Allo stesso tempo, poi,
il fatto di essere supportato dai compagni aiuta anche i più ribelli a capire
l’importanza delle regole che saranno
fondamentali se si vorrà raggiungere il
tanto sospirato risultato.
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LANGUAGE FOR LIFE

UN APPROCCIO INNOVATIVO
PER IMPARARE LE LINGUE
Un angolo internazionale nel cuore della città per
immergersi in una cultura diversa e apprendere
divertendosi: torna anche quest’anno il campo
estivo di Language for Life, la scuola di inglese
fondata e diretta da Gina Benson.
Quella del summer camp è infatti una tradizione
ormai consolidata e rappresenta una delle mission
principali della scuola. I programmi e i percorsi
didattici, della durata di tre settimane, si sviluppano
e si differenziano per l’approccio innovativo, che
mette i ragazzi al centro, costruendo lezioni con il
loro diretto coinvolgimento. Ogni giorno infatti i
bambini verranno chiamati a partecipare ad attività
di gruppo tra scenette, canzoni, giochi, racconti e
attività dinamiche progettati ogni anno su un tema
diverso (quest’anno Animal Kingdom). L’obiettivo
è apprendere in maniera attiva e dinamica, senza
lezioni frontali sulle regole della grammatica, ma
attraverso la loro applicazione diretta.
Language for Life vanta un team di insegnanti
madrelingua con esperienza pluriennale e istruttori
professionisti capaci di trasmettere passione ed
entusiasmo. Il campo, che partirà l’11 giugno,
si rivolge a bambini dai 6 (è necessario aver
frequentato almeno la prima elementare) ai 13 anni
e quest’anno si svolgerà negli spazi della Scuola
Elementare Sacro Cuore di Carpi. Chi desidererà
consolidare le proprie conoscenze potrà poi
partecipare ai viaggi studio organizzati dalla scuola
a Londra, per i più piccoli, a New York e in California,
per i ragazzi delle superiori e, infine, in Irlanda, per
adulti e famiglie.

IN ACQUA

Tuffi e spruzzi: in piscina ci si diverte sempre
E nuotare migliora anche il buonumore
Un vero e proprio toccasana per il corpo
ma anche per la mente: nuotare è una
delle attività più salutari per un bambino.
È anche per questo che quasi tutti i
campi gioco offrono la possibilità di
svolgere diverse giornate a settimana in
piscina, tra nuotate, schizzi, tuffi e giochi
vari. Sempre sotto l’occhio vigile di un
professionista, s’intende. Il divertimento
in piscina è assicurato: anche in questo
caso si sta insieme, a contatto con quello

che è l’elemento naturale per eccellenza,
l’acqua. Ci si può iscrivere anche a corsi
di nuoto, nei centri estivi che prevedono
questa facoltà, con la presenza di istruttori
qualificati ed esperti. Inoltre il nuoto rende
più attivi, più svegli, più allegri: mentre
si fa sport in acqua e ci si diverte, infatti,
il cervello produce serotonina, l’ormone
del buonumore che agisce su tanti aspetti
della vita. La piscina dunque non è solo
fonte di allegria, ma ha anche un effetto
analgesico contro il dolore, riduce lo stress,
agisce sul controllo dell’ansia e, dulcis in
fundo, su quello dell’appetito. In pratica
l’acqua amplifica gli effetti dell’attività
fisica in generale.

Il ritmo dell’estate con Surya e Club 33
Aperto dall’11 giugno al 27 luglio, dalle 7,30 alle 18,30, il Summer Camp di Surya
Dance viene ospitato anche per quest’anno nell’accogliente cornice del Club 33
sulla Provinciale tra San Marino e Rovereto, vera e propria oasi di pace e benessere
immersa nel verde e perfettamente attrezzata.
Il Surya Summer Camp potrà infatti beneficiare di una struttura dotata di piscina
e di una grande varietà di impianti sportivi, offrendo ai bambini dai 6 ai 13 anni di
età la possibilità di praticare ogni genere di sport, dal nuoto tutti i giorni, a tennis,
calcio, basket, ping pong, baseball, beach-volley, oltre a percorsi e camminate. Tutto
sotto la guida di istruttori ed educatori professionisti, coordinati dal professore
Stefano Carbonieri, a disposizione anche per le attività didattiche del pomeriggio.
E per chi ama la danza e il ritmo, qui sono di casa i corsi di danza moderna, hip hop,
break dance che, insieme alla pratica della pittura e all’apprendimento dei giochi di
prestigio metteranno in condizione i bambini di allestire tutti i venerdì sera, al Surya
Summer Camp, uno spettacolo tutto loro. Nel Surya Summer Camp il ristorante del
Club 33 è a disposizione dei bambini che volessero pranzare sul posto.
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Campi gioco estivi 2018

IN PISCINA

TUTTI IN SELLA

CAVALCARE, UN’EMOZIONE TUTTA DA SCOPRIRE E VIVERE
Uno sport formativo con una forte valenza
educativa sotto tutti i punti di vista, non
solo atletico: l’equitazione, a differenza
di tutti gli altri, è l’unico sport che spinge
il bambino a relazionarsi con un essere
vivente, a interpretarne i bisogni, i desideri
e le preferenze. Prima di imparare le
tecniche, le scuole di equitazione insegnano
al bambino a stabilire un rapporto con

l’animale entrando nella sua casa, il box della
scuderia, accarezzandolo e tranquillizzandolo
se dovesse mostrare segnali di paura o
diffidenza. Procedere a piccoli passi significa
creare le basi di confidenza, affettività e
rispetto verso il cavallo. Sottovalutare questi
primi momenti è sconsigliato in quanto può
compromettere la sicurezza e la naturalezza
del giovane cavallerizzo.

L’ESPERIENZA IN AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE PER UN’ESTATE ALTERNATIVA

IL FORTE RICHIAMO DELLA NATURA

CHE SPASSO IN ACQUA:
L’ESTATE DI COOPERSPLASH

GRAZIE A LABORATORI E ATTIVITÀ AD HOC SI VA ALLA RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI
DALLA PASTA FATTA A MANO ALLA CURA DEGLI ANIMALI: CONTADINI PER UN GIORNO

N

on è più una novità, ma quando ci si pensa fa ancora un certo
effetto: il legame con la natura,
con le tradizioni e con il carico
di valori che queste si portavano dietro, sta ormai svanendo.
I ragazzi di oggi difficilmente si avvicinano alla vita contadina, quella vita su cui
spesso nonni e bisnonni hanno costruito
le solidi basi della famiglia.
E così si è perso anche un prezioso bagaglio di conoscenza, difficile da recuperare da adulti vista la frenesia della società
moderna.

attività agricole. Partecipare a un centro
estivo di questo tipo significa vivere un’esperienza unica e difficilmente ripetibile nel resto dell’anno: nell’era dei tablet
e degli smartphone, evadere dalla quotidianità fatta di tecnologia e realtà virtuale può essere uno stimolo importantissimo per lo sviluppo del bambino.
Sicuramente farà crescere dentro di sé
la curiosità per un mondo, quello agrico-

Ritorna, dopo il successo delle precedenti stagioni,
il campo estivo di Coopernuoto nelle piscine
Comunali di Carpi. Ininterrottamente, e senza pause
nemmeno ad agosto, CooperSplash si svolgerà
dall’8 giugno al 15 settembre tra gli impianti
acquatici (vasca olimpionica con scivoli e vasca
ludica all’aperto, quattro vasche al coperto) e le aree
verdi della struttura.
Ai partecipanti (è rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai
14 anni) verrà offerta la possibilità di vivere un’estate
all’insegna delle attività motorie e sportive, a partire,
ovviamente, da quelle acquatiche.
Sono previsti, in particolare, corsi specifici di nuoto
nei pomeriggi del martedì e giovedì, ma anche
beach volley e calcetto i cui spazi sono ricavati
all’interno dell’ampia area verde a disposizione
dell’impianto.
L’orario va dalle 7.30 alle 18.45, con possibilità di
pranzare sotto la tensostruttura del parco della
piscina.
È possibile inoltre scegliere la frequenza per la
mezza giornata (mattino o pomeriggio a piacere).
La formula d’iscrizione prevede la massima
flessibilità di fruizione: si possono acquistare, con la
formula dei crediti a consumo, la giornata intera o la
mezza giornata con la possibilità di recupero.
Nei giorni di maltempo l’impianto metterà a
disposizione le vasche al coperto.
Per tutte le attività il campo estivo di Coopernuoto
si avvarrà di educatori e istruttori professionali, oltre
che degli assistenti ai bagnanti per i corsi e le attività
in acqua. A tutti i partecipanti una cuffia e una t-shirt
in omaggio.

lo, che permea la nostra società e il tessuto economico. Dall’ultimo censimento,
risulta che in Italia sono attive oltre 1.936
fattorie didattiche. La maggior parte sono concentrate soprattutto in Emilia-Romagna, che conta ben oltre 330 fattorie
accreditate.
A queste bisogna aggiungere la rete di
agriturismi di cui è dotata la provincia di
Modena e il territorio italiano in generale.

EVADERE DALLA QUOTIDIANITÀ

Per questo è importante far vivere ai
bambini un’esperienza a contatto con la
natura, svolgendo tutte quelle attività
che fanno parte della vita agreste, come
dar da mangiare agli animali, curare l’orto, raccogliere la frutta, preparare la sfoglia per la pasta fatta in casa, scoprire i
processi produttivi che si celano dietro le
eccellenze enogastronomiche del territorio e tanto altro ancora.
Attività che sono il cuore dei laboratori
proposti da diversi centri estivi, sia organizzati direttamente da fattorie didattiche e agriturismi del territorio sia da associazioni che stipulano convenzioni con

CAMPO GIOCHI SAN MARINO
ESTATE 2018

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Ju

Due proposte diverse per una migliore qualità
del servizio offerto ai nostri iscritti: “Kids Nazza
Camp (nati/e 2009-2012 ) e ‘’Junior Nazza
Camp” (nati/e 2005-2008)

nio

r

Gli educatori del campo giochi di San Marino
vi aspettano in Via traversa San Lorenzo 1/A
dall’11 Giugno al 10 Agosto e dal 27 Agosto al rientro scolastico,
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 18.30
PER RIEMPIRE LE GIORNATE DEI VOSTRI BAMBINI, DAI 5 AI 14 ANNI,
CON TANTISSIME ATTIVITÀ DIVERTENTI!
CALCIO, CICLISMO, PALLAVOLO, TENNIS, BASKET, RUGBY,
GIOCHI DI GRUPPO, GIOCHI DI SOCIETÀ,
ATTIVITÀ MANUALI DI CUCINA E TANTI LABORATORI
IN CUI POTER DAR SFOGO ALLA PROPRIA CREATIVITÀ!
TUTTI I GIOVEDÌ, SI ANDRÀ IN PISCINA PRESSO I “LAGHI ANNA”.
Il campo giochi offre anche la possibilità di:
• permanenza a pranzo con pasti preparati totalmente all’interno della
struttura
• usufruire del trasporto casa-campo giochi e viceversa per chi ha difficoltà
ad accompagnare i propri figli

• seguiremo i ragazzi nello svolgimento dei compiti delle vacanze

Vi aspettiamo numerosi
per trascorrere insieme una bellissima estate!
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE
LA POLISPORTIVA: TEL. 059 650914
Campo Giochi San Marino

Staff composto da istruttori sportivi ed
educatori che lavorano con i bambini e per i
bambini durante tutto l’anno
Programma settimanale con proposte che
coinvolgono la personalità dei vostri bambini a
360°: attività sportive, espressive, artistiche,
manuali, giochi di collaborazione all’aria
aperta, grandi giochi a tema e tanto altro

DOVE

Circolo Arcobaleno di Santa Croce

QUANDO

Da lunedì 11 Giugno a Venerdì 3 Agosto
Da lunedì 28 Agosto a Venerdì 14 Settembre

Un grande spazio verde per vivere al meglio
tutte le nostre attività all’aria aperta

PER CHI

Servizio mensa con cucina interna (anche
per bambini con intolleranze)

Per tutti i bambini e le bambine nati
dal 2005 al 2008

Compiti delle vacanze nell’orario post-pranzo

CONTATTI
nazzacamp@polisportivanazareno.net
Andrea Pavarotti 3333306126
Maddalena Bigarelli 3478106121

Attività sportive presso il Palazzetto dello Sport
una volta a settimana

Kid

s

ISCRIZIONI
Aperte dal 7 Maggio e fino ad esaurimento posti.
Tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 presso la segreteria
della A.P.D. Nazareno ,
Piazzale Bob Marley numero 7

DOVE

Circolo Arcobaleno di Santa Croce

QUANDO

Da 11 Giugno a Venerdì 3 Agosto
Da lunedì 28 Agosto a Venerdì 14 Settembre

PER CHI

Per tutti i bambini e le bambine nati
dal 2009 al 2012
CONTATTI
nazzacamp@polisportivanazareno.net
Andrea Pavarotti 3333306126
Maddalena Bigarelli 3478106121

Una giornata di piscina a settimana
Entusiasmanti giochi serali con le famiglie: i
nostri “Family Games” Un’uscita di tutta la
giornata al mese
NEW: in collaborazione con “APORIE”
associazione culturale, si terranno laboratori di
teatro a settimane alterne.
Il laboratorio di teatro sarà condotto da Elisa
Lolli, attrice diplomata e regista, che da anni
tiene laboratori di teatro e improvvisazione per
ragazzi e adulti. Il corso fornirà ai ragazzi gli
strumenti base dell’improvvisazione e del teatro,
partendo sempre da una dimensione ludica e
ricreativa.

“COMPETENZA, ENTUSIASMO
E FANTASIA!”

CONTATTI

ISCRIZIONI
nazzacamp@polisportivanazareno.net
Aperte dal 7 Maggio e fino
ad esaurimento posti.
Tutti i giorni
dalle 17.00
alle 19.003333306126
presso la segreteria - Maddalena Bigarelli
Andrea
Pavarotti
della A.P.D. Nazareno ,
Piazzale Bob Marley numero 7
ISCRIZIONI

3478106121

Aperte dal 7 Maggio e fino ad esaurimento posti. Tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00
presso la segreteria della A.P.D. Nazareno, Piazzale Bob Marley, 7
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CENTRI ESTIVI SPECIALIZZATI COINVOLGERANNO I PARTECIPANTI IN UNA NUOVA AVVENTURA

NON SOLO GIOCHI

DOPOSCUOLA, UN AIUTO
PER I COMPITI DELLE VACANZE

Se è vero che l’estate dev’essere principalmente
un periodo di relax e divertimento per i bambini, è
altrettanto vero che è importante non trascurare
completamente lo studio, l’approfondimento
e il ripasso per tre mesi interi. I compiti delle
vacanze sono un necessario “impiccio” tra un
gioco e l’altro e non vanno sottovalutati. Per
aiutare il bambino a svolgerli intervengono i
doposcuola, centri estivi attrezzati per supportare
i bambini a non perdere il contatto con libri e
nozioni. Con l’aiuto di personale qualificato, si
potranno intervallare i momenti di svago con
quelli di studio, catturando anche l’attenzione
del bambino, più disposto a svolgere i compiti
insieme ad amici e adulti con cui ha condiviso le
ore di gioco, piuttosto che da solo all’interno della
propria cameretta. Senza contare la location,
come possono essere i casolari di campagna,
immersi nella natura.

IMPARARE L’INGLESE DIVERTENDOSI
L’APPRENDIMENTO
DI UNA LINGUA
STRANIERA È UN
INVESTIMENTO PER
IL FUTURO DEL BIMBO

S

port di squadra, giochi, attività ludiche, piscina, laboratori: nell’ampio ventaglio di proposte dei centri estivi non potevano
mancare le lingue. Diversi campi gioco incentrano infatti la propria offerta sull’apprendimento della lingua inglese, in maniera divertente e senza
assilli. Del resto, in estate il desiderio
dei bambini è quello di stare il più possibile all’aria aperta, meglio se a contatto con la natura, mentre quello dei
genitori, spesso, è di rendere più proficuo il tempo speso per le vacanze:
le esigenze possono essere conciliate
con un campo estivo di inglese, che in
gran parte dei casi favorisce l’apprendimento in un contesto ludico e divertente, magari all’aria aperta. Tante le

attività organizzate, da quelle creative
e artistiche a quelle all’aperto, letture
di libri, video, giochi, canti e molti altri passatempo divertenti e stimolanti.

DA PICCOLI È MEGLIO

Parlare una lingua straniera è una delle abilità più importanti che i bambini possono acquisire, fin dalla tenera età. A partire dai pochi mesi hanno la massima potenzialità cerebrale,
una grande capacità d’imitazione, oltre che un’eccellente memoria. I bambini che crescono imparando l’inglese

ottengono, in particolare, importanti
vantaggi. L’apprendimento linguistico
permette di mantenere la mente elastica e aperta alle nuove esperienze e
aiuta il bambino a sviluppare la neuroplasticità, ovvero la capacità del sistema nervoso ad adattarsi con facilità agli stimoli esterni. Imparare l’inglese consente di acquisire fin da piccoli
una certa familiarità con il linguaggio
principe della comunicazione globale
e di rendere quindi concreta la possibilità di godere di maggiori opportunità professionali nella vita futura.

POLISPORTIVA NAZARENO

Un’estate salutare, divertente e utile con il Nazza Camp
riprenderanno in forma di pre scuola,
per tutto il giorno, dal 28 agosto al 14
settembre.
La giornata tipo? Intensa e divertente
allo stesso tempo. La mattinata
sarà infatti dedicata alle attività di
movimento e gioco, con escursioni
anche alla piscina comunale, dove il
Nazza Camp si trasferirà una volta la
settimana. E sempre per una mattina la
settimana potrà usufruire della palestra
palazzetto Ferrari, che la Polisportiva
Nazareno ha in dotazione.

Durante il pomeriggio un’ora sarà
riservata ai compiti delle vacanze e il
tempo restante alle attività di gioco e
socializzazione, arricchite quest’anno
dal laboratorio teatrale e dai giochi
serali in compagnia delle famiglie.
Una caratteristica questa, che da
sempre è fondamentale per il Nazza
Camp: uno degli obiettivi è infatti
quello di puntare al senso di comunità
e sullo stare insieme, nello sport, come
nel gioco e nelle attività più legate alla
scuola.

CAMPO

2018

piscine di CARPI
dall’8 Giugno al 15 Settembre

ESTIVO

DAL LUNEDÌ AL SABATO
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Con i CREDITI
sei libero di fissare
le giornate che vuoi,
quando vuoi,
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LA NOSTRA FORMULA
DI PRENOTAZIONE
CO

Competenza, entusiasmo, fantasia:
anche quest’anno il Nazza Camp
della Polisportiva Nazareno metterà
a disposizione tutto il sapere e
l‘esperienza dei propri educatori e degli
allenatori e istruttori della Polisportiva
per rendere salutare, divertente e utile
l’estate dei bambini tra i 5 e i 12 anni.
Il campo estivo sarà attivo dall’11 giugno
al 3 agosto, dalle 7.30 alle 18.30, con
orario continuato e pranzo incluso, su
prenotazione, al circolo Arcobaleno
di Santa Croce. Inoltre, le attività

senza l’obbligo della settimana fissa!
e con la possibilità di recupero turno

due volte a settimana
lezioni di nuoto GRATUITE!

+ CREDITI ACQUISTI + RISPARMI
Coopernuoto s.c.s.d. piscine di Carpi
Piazzale delle Piscine, 4
tel. 059 8635350

1 T-SHIRT e 1 CUFFIA in OMAGGIO

alla prima iscrizione

carpi@coopernuoto.it
www.coopernuoto.it

SPECIALE

Campi gioco estivi 2018

Parrocchie, scuole ed enti: l’elenco dei campi gioco di Carpi
• CAMPUS BABYIA
Ludoteca Babyia asd
Centro giochi
via Lombardia, 27/I
• COOPER SPLASH
Piscine di Carpi
piazzale delle Piscine, 4
• FOOTBALL CITY CAMP
VIRTUS CIBENO
Società Virtus Cibeno
via Salvaterra, 31
• HAPPY CAMP MULTISPORT
Società Virtus Cibeno
via Remesina, 139/I

• ORATORIO EDEN
SUMMER 2018
Effatà Onlus
oratorio cittadino Eden
via Santa Chiara, 18
• HIP HOP ESTATE 2018
Effatà Onlus
Oratorio cittadino Eden
via Santa Chiara, 18
• PARROCCHIA
DI QUARTIROLO
Parrocchia di Quartirolo
via C. Marx 109
• ATTIVA MENTE
Associazione Attiva mente
via Sardegna, 5

• CENTRO ESTIVO CSI CENTRO SPORTIVO ITALIANO
• ENGLISH SUMMER CAMP
CSI Centro Sportivo Italiano
Victoria Language and Culture
di Carpi
Scuole Collodi
◦ Scuola Don Milani
via Bartolomasi
via Martiri di Fossoli, 37
◦ Scuola L. da Vinci
• FATTORIA MARIA 2017
via G. Giusti, 52
Fattoria Maria Agriturismo
◦ Scuola Anna Frank
via Stradello Lama, 163
via Cremaschi
◦ Parrocchia di S. Croce
• GIRAVOLTA
via Chiesa di S. Croce, 1
UN’ESTATE D’ARTE
Cooperativa Sociale Giravolta
• CENTRO ESTIVO ESTATE TI
scuola primaria Rodari
UP-PRENDO!
via Cuneo, 44
Centro educativo Up-Prendo
dell’Ass.ne Effatà Onlus
• GIRAVOLTA - SEMINIAMO
Oratorio cittadino Eden
UNA BUONA IDEA
via Santa Chiara, 18
Cooperativa Sociale Giravolta
Azienda Agricola Val Tresinaro, Via
• MULTILAB
Pecorelle, 2 - Migliarina di Carpi
Centro educativo Up-Prendo
dell’Ass.ne Effatà Onlus
• GIRAVOLTA - ScuoLab
Oratorio cittadino Eden
Cooperativa Sociale Giravolta
via Santa Chiara, 18
Circolo Loris Guerzoni
via Genova, 1
• ENGLISH SUMMER UP
Centro educativo Up-Prendo
• ENGLISH TENNIS CAMP
dell’Ass.ne Effatà Onlus
Centro Uisp Tennis Carpi
Oratorio cittadino Eden
via Marx, 36 (di fianco allo stadio)
via Santa Chiara, 18
• ENGLISH PASS!
Centro educativo Hip Hop
Up-Prendo dell’Aceg
Oratorio cittadino Eden
via Santa Chiara, 18
• CENTRO ESTIVO 2018
ORATORIO EDEN
Effatà Onlus
Oratorio cittadino Eden
via Santa Chiara, 18

• SUMMER CAMP CLUB 33 SURYA
Surya e Club 33
presso Club 33 (loc. San Marino)
• NAZZA CAMP,
POLISPORTIVA NAZARENO
Associazione Polisportiva
Nazareno
Circolo Arci Arcobaleno
via Giliberti, 1/a - Santa Croce di
Carpi

• CAMPO GIOCHI
CAMPUS ADOLESCENZIALE
DI SAN MARINO
Polisportiva San Marinese
via Traversa San Lorenzo, 1/a
Loc. San Marino
• LA PATRIA SUMMER CAMP
La Patria 1879
area Depietri (Pista, Area 1 e Area
Depi) raggiungibili tutte a piedi

Language for life
Scuola infanzia Caduti in Guerra
via Chiesa di Gargallo 12

• PARROCCHIA DI BUDRIONE
GREST 2018
Parrocchia di S. Giulia di
Migliarina e Chiesa Parrocchiale
della Conversione di S. Paolo di
Budrione
via Budrione Migliarina, 42

• GASPAROTTO MUSIC & MORE • PARROCCHIA
DI SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Associazione Genitori Scuola
Parrocchia di San Giuseppe
Gasparotto
Artigiano
Via Cacciatore, 10
via Remesina, 56/57/58
Loc. Fossoli Carpi
• CENTRO ESTIVO NIDO
COLORADO
Colorado
presso Nido d’Infanzia
• CENTRO ESTIVO SUMMER
CAMP
Colorado
S.S.per Correggio, 61/a
Santa Croce
presso maneggio Equiclub
• ECO - AVVENTURA HORSE
RIDING - SUMMER CAMP
Colorado
S.S.per Correggio 61/a
Santa Croce
presso maneggio Equiclub
• CENTRO ESTIVO
FONDAZIONE PALTRINIERI
Colorado
S.S.per Correggio 61/a
Santa Croce
presso maneggio Equiclub
• MAMMA NINA
Scuola d’Infanzia Mamma Nina
via Mar Ionio 6, Fossoli
• SUMMER CAMP 71
CLUB GIARDINO
Club Giardino
Strada Statale Motta, 39
a Cibeno di Carpi

• PROGETTO ATHENA
Progetto Athena
via Einaudi, 24
• MONDOSTUDI ARCHIMEDE
Mondostudi Archimede
via De Amicis, 65
• LILLIPUT
Associazione Lilliput

Scuole elementari S. Pertini
via Atene

NON CONFERMATI
SUL SITO COMUNALE
• E’COLE DE BALLET
E….state con noi
A cura di Emma Koiceva
via Galvani, 32/36

• GIROVAGANDO
FRA LE NUVOLE
A.S.D USHAC Carpi in
collaborazione con Il tesoro
Nascosto e CSI

Scuola secondaria A. Meucci di Carpi

• PARROCCHIA
CORPUS DOMINI
Parrocchia Corpus Domini
piazzale Francia, 5

• PARROCCHIA DI CORTILE
Parrocchia di Cortile

• SPORTING CLUB
Sporting Club
stradello Morto, 3

• PARROCCHIA DI SANT’AGATA
(Cibeno)
Parrocchia di Sant’Agata

• PROGETTO ENGLISH
SUMMER
Scuola Materna Santi Lorenzo
e Lucia in collaborazione con

• RITMO DANZA
SUMMER CAMP
Circolo Due Ponti
via Seneca, 1

5
PARROCCHIA DI QUARTIROLO

TRA SPORT E LABORATORI
UN CAMPO GIOCHI AL TOP
Gli animatori e gli educatori sono tantissimi
e sono già pronti ad accogliere i bambini con
le attività più disparate, animazioni e giochi
divertenti: anche quest’anno la parrocchia di
Quartirolo organizza infatti il Campo giochi
dedicato ai bambini dai 5 ai 13 anni di età.
Il tutto attraverso un programma divertente
e intenso, capace di accontentare davvero
tutti quanti. Saranno svolte infatti attività di
gruppo, laboratori manuali e pittorici, tornei
sportivi di pallavolo, calcio e calcetto, ma sono
previsti anche momenti di concentrazione
dedicati ai compiti delle vacanze e allo studio.
Ogni settimana il gruppo si recherà poi alla
piscina comunale per una giornata di nuoto
e giochi acquatici, mentre, nel corso delle
settimane di svolgimento, sono previste gite
fuori porta e visite alla scoperta degli angoli
suggestivi del territorio.
A seguire i ragazzi è un team di educatori di
esperienza e giovani appassionati provenienti
dal mondo dello scoutismo, alcuni dei quali
formati per assistere bambini con disabilità.
Il campo dispone inoltre di una cucina interna
per offrire un servizio mensa di qualità.
Il campo, che si svolgerà dall’11 giugno al 3
agosto, oltre al servizio pre-scuola dal 3 al 14
settembre per attività di studio, aderisce alle
liste di conciliazione Vita-Lavoro del Comune e
offre sconti e riduzioni per iscrizioni prolungate
o per quelle famiglie che dovessero avere più
figli iscritti.

