
 COSA FAREMO 

Amministrazione di  
Monasterolo del Castello 

09:00 Accoglienza 

Mattina 

Compiti  

Laboratori  

Artistici, Cucina,  

Musica, Ceramica 

 Creatività 

12:30 saluto 

Pranzo 
(giorno della gita tutti devono portare pranzo 

al sacco) 

14:00 Accoglienza 

Pomeriggio 
 Sport 

Grande Gioco 

 Merenda 

16:45 

 17:00  

Saluto 

Chiusura Crem 

Ogni settimana passeggiate e 

attività motorie 

 

  Laboratori creativi,  recupero giochi di una volta,  

giochi di Ruolo e laboratorio di teatro, Costruzione giochi 

da Tavolo, Realizzazione di videogiochi in Scratch, Giochi 

con allenatori sportivi e  giochi d’acqua, Laboratori 

di Musica e canto,  Merenda, outdoor education, 

coding, robotica, Modellismo slot cars lab,  

Ultrastar contest Karaoke, Meditation. 

                               Estate in Gioco è un servizio rivolto a tutti i 

ragazzi e le ragazze dalla prima primaria alla terza secondaria. 

Ad occuparsi di loro ci saranno: 

                             adolescenti e giovani di Monasterolo che, dopo un 

intenso corso di formazione, impegnano il loro tempo al servizio 

della comunità. 

                            della cooperativa Crisalide che avranno il  
ruolo di coordinare il servizio e mantenere alto il profilo  
educativo del progetto. 
 
 

 Il gioco fa parte  
della vita dei bambini  
e dei ragazzi, in modo 
quasi 
 travolgente.  
Qual è il suo valore?  
Lo scopriremo ogni giorno, nelle 

tappe di questa proposta per l’estate!  
Scopriremo che giocare attiva la vita, la mente, il cuore, il 
coraggio, la voglia di stare insieme e fare squadra e 
tantissime altre cose… Il gioco, fatto bene e con passione, nel 
rispetto delle regole e nella creatività di chi si cimenta, esalta 
tutto il bello e il buono che siamo! 
 E ci fa crescere, ci fa crescere tanto, nella gioia, 
allegramente, sfidando i nostri limiti, imparando 
il rispetto degli altri e tutto quanto coinvolge la 
vita. 

Questa proposta ci esalta, perché sappiamo 

che entusiasmerà i ragazzi che incontreremo.  

 Con loro diremo, anzi grideremo: «Hurrà»! 

Per i Genitori: 
Giovedì 10 giugno ore 20:45 

 presentazione e raccolta iscrizioni  

 presso auditorium ex scuole elementari 

ATTENZIONE 

scarica tutti i moduli per l’iscrizione dal sito 

www.cooperativacrisalide.it/estateingioco  

     Per info contattare 
Fabio 329/888.53.63 

fabioerba@cooperativacrisalide.it 

Orario 

Chi Siamo 

Animatori 

Educatori 



Laboratori 

Laboratori creativi dedicati al mondo 

del GIOCO:  recupero giochi di una 

volta, giochi di Ruolo dal vivo, 

costruzione giochi da 

Tavolo,  Modellismo e slotcars lab.  

 

Sport giochi con allenatori sportivi e  giochi d’acqua, 

campi da calcio, pallavolo,basket, calcetto, prati in 

erba per pallabase, percorsi naturalistici.   

 

gCRE laboratori digitali 

realizzazione di videogiochi in Scratch, 

creazione di codice per muovere robot 

costruiti dai partecipanti, creazione di file per 

le canzoni del gioco Sing Star/ Ultra star 

Karaoke contest.  

Meditation Time  laboratori di conoscenza e autostima, di 

confronto, di visualizzazione e meditazione 

con musica e rilassamento immersi nel 

verde, riconoscimento della flora e fauna 

locale, ascolto dei suoni della natura, dei 

profumi, delle sensazioni del mondo che ci 

circonda.  

 

Gite e parchi acquatici in base alle norme 

vigenti  stiamo cercando di progettare 

anche gite con trasferimento in Bus.  

Costi 
Giovedì 10/06 serata presentazione o entro il 22* giugno negli orari di apertura degli uffici comunali 

Scarica i moduli e la scheda di iscrizione da www.cooperativacrisalide.it/estateingioco  

Segna con X le tue scelte, somma orizzontalmente ½ giornata o tutto il giorno + mensa e poi la colonna Totale. 

 Esempi: 4 settimane solo mattina e mensa 133+88+15=236 ; 1 settimana tutto il giorno con pranzo al sacco 57+15=72 

* ISCRIZIONE ENTRO il 23 GIUGNO  dopo tale il totale dell’iscrizione aumenta di 10€ 

La mensa si attiverà solo al raggiungimento del numero minimo funzionale.   


