Piano d’intervento in materia di

politiche “giovanili”

ESPERIENZE

FORTI
ISCRIZIONE ENTRO IL 31 maggio 2019

®

ALTO
VICEN
TINO

opportunità
per un’estate

attiva
Per giovani

15/25 ANNI

ESPERIENZE

Cos’ è

FORTI

AGENDA

®

ALTO
VICEN
TINO

sso
Gli incontri si svolgeranno, pre
23 - SCHIO

durante l’estate!
o, diverso… interessante
ov
nu
di
a
os
alc
qu
e
far
L’opportunità di tterti in gioco e sperimentare ambienti che magari non conosci.
L’occasione per me do?!!
Come, dove e quanmbre puoi conoscere una realtà ambientale e sociale, assieme
tte
ttimane.
Dal 10 giugno fino al 7 se
te coinvolto per 2-3-4 se
en
am
ett
dir
rne
se
es
ed
a qualche tuo coetaneo,
ENTE GESTORE:

SANTORSO
COMUNE CAPOFILA:			

Faber Box - Viale Tito Livio

dal 22 al 27 maggio

punti informativi (vedi ultima pagina)

entro il 31 maggio 2019

DARIETÀ
CENTRO VICENTINO DI SOLI
CE.I.S. ONLUS

rti.it

iscrizione sul sito www.esperienzefo

giovedì 6 giugno

I COMUNI DI:
CON IL CONTRIBUTO DE

CARRÈ

SCHIO

CHIUPPANO

MARANO VICENTINO

MALO

MONTE DI MALO

PIOVENE ROCCHETTE

S. VITO DI LEGUZZANO

E dell’azienda ulss n.
THIENE

TORREBELVICINO

VALLI DEL PASUBIO

ZUGLIANO

erienza forte

… Leggi e scegli l’esp

che fa per te!!!…

7

partecipanti.
1º incontro di formazione per i giovani
e adesioni.
dell
e comunicazione
Momento di conoscenza, formazione
ntro, di un’ora circa,
I ragazzi dovranno partecipare all’inco
e:
suddivisi rispetto alle inziali del cognom
dalle 14.30 alle 15.30 dalla A alla F
dalle 16.00 alle 17.00 dalla G alla O
dalle 17.30 alle 18.30 dalla P alla Z

e
dal 10 giugno al 7 settembr
forti”
e

avvio e realizzazione delle “esperienz

settembre, ore 16.30
18 luglio, 9 agosto o 6 par
tecipare ad una delle tre date):

(necessario
erienza tra i giovani aderenti
incontro di verifica e confronto sull’esp
e consegna registro presenze

È
Comune di CARR
1

)

giovani dai 17 anni

(per
PERATIVA SOdoCIpoAscLE
CO
’
A
ET
, centri estivi,
la
CI
uo
SO
IA
P
,
ECOTO
bientale
di educazione am

ità
Cosa propone: Attiv ra, escursioni in bicicletta.
tu
na
per 2 settimane
visite guidate in
agosto (lun.-ven.)
2
al
no
lle 8.00 alle 12.00
ug
gi
10
l
Periodo: da
indicativamente da
e,
nt
re
fe
re
il
n
co
re
Orario: da concorda

UNALE
lla biblioteca
LIOTECA COMen
ane
2 BIB
to nelle attività de
embre per 3 settim
im
lg
vo
in
co
e:
on
prop
l 19 agosto al 7 sett
Cosa
re da
io al 10 agosto oppu alle 19.00;
Periodo: dal 1 lugl
0
.0
15
lle
16.00 alle 19.00
al giovedì da
.00; venerdì dalle
12
Orario: dal lunedì
le
al
00
9.
lle
da
sabato
martedì, giovedì e

Comune di MARANO
VICENT

INO

4 CENTRI RICREATIVI

ESTIVI - Coop. Primaver
(per giovani di almeno 16
a Nuova
anni)
Partecipazione attiva ne
lle attività del centro est
ivo rivolto a bambini della
scuola elementare.
Periodo: dal 10 giugno al
2 agosto per 2 settiman
e (lun.-ven.)
Orario: dalle 7.45 alle 12.
45

5 CENTRI RICREATIVI

Comune di CHIUPPAN
O
3 ECOTOPIA SOCIETA’

COPERATIVA SOCIALE
Cosa propone: Attività di
(per giovani dai 17 anni)
educazione ambientale,
doposcuola, centri estivi,
visite guidate in natura,
escursioni in bicicletta.
Periodo: dall’1 luglio all’8
ag
Orario: da concordare con osto oppure dal 19 agosto al 6 settembre per 2
settimane
il referente, indicativam
ente dalle 8.00 alle 12.00

4

ESTIVI - Coop. Primaver
Partecipazione attiva ne
a Nuova
lle attività del centro est
ivo rivolto a bambini della
scuola materna.
Periodo: dall’1 luglio al 2
agosto, per 2 settimane
(lun.-ven.)
Orario: dalle 7.45 alle 12.
45

6 BIBLIOTECA COMUN

ALE di Marano Vicentin
(per giovani di almeno 16
o
anni)
Coinvolgimento nelle att
ività della biblioteca.
Periodo: dal 17 giugno all
’8 settembre, per 2-3 set
timane
Orario: dal lunedì al ven
erdì dalle 14.30 alle 19.00
mercoledì, venerdì e sab
ato anche dalle 9.00 alle
12.00

5
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Comune di MALO

Assessorato alla Prom

ozione Sociale

CENTRI ESTIVI

partecipazione attiva

12 CENTRI ESTIVI

OLA
ANZIANI SAN NIC

7 CEcipNazTRioOne attiva alle attività del centro2-3 settimane (lun.-ven.) - Orario: dalle 14.30 dalle 18.00
Parte
per
no al 7 settembre,
Periodo: dal 10 giug

)

ni di almeno 16 anni

RSA (per giova
ZAN casa di riposo lle strutture

O MU
dagli educatori de
SA DI RICOVER
, passeggiate…)
8 CA
imazione condotte
an
di
ità
tiv
nni, gruppo ricordi .00-17.00
at
lle
feste dei complea
volgimento ne
15

o
Coin
ne alle
Orario 9.30-11.30 e/
, gite, partecipazio
r 2 set. (lun.-ven.)
(uscite al mercato
pe
e,
br
em
tt
se
7
no al
Periodo: dal 10 giug
o 18 anni)
A”
er giovani di almen rio
LI
(p
O
G
le
&
ta
E
en
m
ID
o
V
A
gi
GAMA “D utuo Aiuto per persone con disa
ativa, laborato
giate, scrittura cre
Gruppo di Auto M tività di gruppo: pranzo, uscite, passegstro, ping pong.
at
ne
Partecipazione ad fotografia, attività sportiva, pallaca
.
o,
orazione della sede
lin
ec
na
/d
or
ne
gi
io
,
le
az
m
ua
te
sis
man
di
ri
vo
la
e
ticoltura
tt.
Inoltre attività di or ugno e dall’8 al 28 luglio per 2-3 se ì 16.30-19.00
gi
ed
30
ov
al
gi
17
l
0
.0
da
11.00-18
Periodo:
19.00 - mercoledì
0.0
16
dì
te
ar
m
:
renni)
Orario
(per giovani maggio
o
al
M
a
to
ento”.
en
im
ov
ov
M
l
ntro Del M ative della Cooperativa “Centro de 8.im
alle 12.30
00
COOPERATIVAr Ce
izi
lle
in
da
:
ne
io
io
en.) - Orar
organizzaz
-v
n.
pe
(lu
ia
e
er
an
et
gr
im
se
tt
se
di
per 2-3
Attività
no all’8 settembre,
Periodo: dal 10 giug

9

10

- Coop. L’Aquilone
TE
TA
ES
I
R
TO
A
R
O
o
LAB
nzia di Case di Mal

11 so la scuola dell’Infa

dal 3 ai 6 anni.
o rivolto ai bambini
tiv
es
ro
nt
ce
al
i
or
pres
animat
.00
cipare come aiuto
io: dalle 8.00 alle 13
Cosa propone: parte glio, per 2 settimane (lun.-ven.) Orar
lu
Periodo: dall’1 al 26

6

nell’animazione

a Molina
Scuola dell’Infanzia e nid
o integrato “San Gaetano
Centro estivo
”

rivolto a bamb
S. GAETANO di Molina di ini da 3 a 6 anni organizz. dalla scuola dell’infan
zia
Malo (VI)
Periodo: dall’1 luglio al 26
luglio, per 2 settimane (lu
Orario: dalle 8.30 alle 13.
n.-ven.)
30

13 CENTRI ESTIVI

Centro estivo rivolto a ba - Restate Con Noi a San Tomio
mb
organizzati dal Circolo “N ini della scuola elementare
OI” e Coop. “CENTRO DE
L MOVIMENTO”
Periodo: dal 24 giugno al
26
Orario: dalle 8.00 alle 12. luglio, per 2-3 settimane (lun.-ven.)
30

14

ESTATE INSIEM
presso la Scuola Media E RAGAZZI - Coop. L’Aquilone
G. Ciscato a Malo
Co

sa propone: partecipare
della scuola elementare come aiuto animatori al centro estivo per bamb
ini e ragazzi
e media.
Periodo: dall’1 luglio al 2
agosto, per 2-3 settiman
e (lun.-ven.)
Orario: dalle 8.00 alle 13.
30

15 CENTRO SAN NICO

LA - AIUTO COMPITI
Cosa propone: attività di
aiuto compiti estivi con
bambini dai 6 ai 13 anni
Periodo: dal 17 giugno al
30
Orario: dalle 14.30 alle 17.3 agosto (lun.- ven.) per periodi di 2-3 settimane
0

7
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I MALO
D
E
T
N
O
M
i
d
e
n
u
m
o
C
LUS

ERANZA ON
LIDARIETA’ E SPde
16 SO
lle scuole medie
di recupero per i ragazzi
Corso
luglio per 2 settimane
Periodo: dal 3 luglio al 31
ì dalle 13.55 alle 15.30
Orario: mercoledì e venerd

te di Malo

E di Mon
TECA COMUNALbib
gazione libri…)
17 BIolgBLimIO
lioteca (riordino e catalo
lla
ento nelle attività de
bre
Coinv
5 settem
4 luglio e dal 29 luglio al
Periodo: dal 17 giugno al
,
00
13.
e
all
ledì dalle 9.00
Orario: martedì e merco
00 alle 18.00,
15.
lle
da
ì
lunedì e gioved
19.00
martedi dalle 15.00 alle

8
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Comune di PIOVENE
ROCCH

ETTE

18 BIBLIOTECA COM

UNALE DI PIOVENE ROCC
Cosa propone: coinvolg
HETTE
imento nelle attività de
lla biblioteca
Periodo: dal 10 giugno all
’8 settembre per periodi
di 2 o 3 settimane
Orario: dal martedì al sab
ato dalle 8.00 alle 12.00
;
oppure dal martedì al ven
erdì dalle 15.00 alle 19.00
e il sabato dalle 8.00 all
e 12.00

19 CENTRO DIURNO

Cosa propone: centro ricr PER PERSONE ANZIANE
eativo per persone anzia
ne autosufficienti,
coinvolgimento nell’assi
stenza di base.
Periodo: dal 10 giugno al
26
(lun.-ven.) per 2 settiman luglio oppure dal 26 agosto all’8 settembre
e
Orario: dalle 9.00 alle 11.0
0 e/o dalle 15.00 alle 17.
00

9

ORSO
T
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S
i
d
e
n
u
m
o
C
per anziani anziani
LE - Villa Miari
IA
Z
gruppo
EN
ID
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R
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TO
di an azione per
ISTITU
ento nelle attività
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e con gli ospiti;
Acco
volgimento in uscit
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.)
co
n
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,
ra
ttu
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settimane (lun.-ven
della st
all’1 agosto, per 2
io
gl
lu
1
ll’
da
:
30
11.
do
le
Perio
9.00 al
coledì giovedì dalle
Orario: lunedì mer

LE

sabili
- Villa Miari per di

ne per gruppo
TO RESIDENZenIA
attività di animazio
lle
21 mISpaTIgnTU
ne
to
m
ca
an
amento e affi
con gli ospiti;

disabili

Acco
uscite
coinvolgimento in
n.-ven.)
della struttura, con all’8 settembre, per 2 settimane (lu
to
os
Periodo: dal 5 ag
alle 11.30
Orario: dalle 9.00
eno 17 anni)
(per giovani di alm
ti
on
zz
ri
O
vi
iatrico.
COOP. SOC. Nauo
Gialla” disagio psich ative e piccoli lavori di floricoltura
as
“C
io
gg
lo
al
ità
Comun
nziali, ricre
lle attività assiste
ne
to
en
im
lg
vo
in
Co
en.)
3 settimane (lun.-v o dalle 15.00 alle 18.00
con gli ospiti.
0
6 settembre, per 2.0
al
12
io
le
gl
al
lu
1
00
ll’
9.
da
:
Periodo
le 16.00, dalle
al
00
9.
lle
da
ta
el
li.
Orari e giorni: a sc giornata per uscite o attività specia
a
Presenza per l’inter
ità
zo o cena in comun
Possibilità di pran

22

10

23 BIBLIOTECA CO

MUNALE di Santorso (per giovani di alm
eno 16 anni)
Coinvolgimento nelle attività della bibl
ioteca (riordino e catalogazione libri
…).
Periodo: dal 10 giugno all’8 settemb
re per 2 settimane (mar.-sab.)
Orari: dalle 8.30 alle 12.00

24 OPERAZIONE MATO GROSSO

Gruppo Santorso
Siamo un gruppo di ragazzi che nel
tempo libero svolgono lavori manuali
per finanziare missioni in America Lati
na. Il sogno è quello di provare
a mettersi in gioco per gli altri.
Ti aspettiamo!
Periodo: dal 10 giugno all’8 settemb
re per 3 settimane
Orari: dalle 17.30 alle 22.00 lunedì e
giovedì + varie ed eventuali

25 CENTRO ESTIVO RICREATIVO
“LE 5 LEGGENDE nel MAGIC
O MONDO DI NATUROLANDIA”
Scuola dell’INFANZIA S. Giusep
pe Santorso
Cosa propone: Coinvolg

imento diretto ed attivo nella preparaz
ione e nello
svolgimento delle attività per bimbi
3-7 anni.
Periodo: dall’1 luglio al 2 agosto, per
2 settimane (lun.-ven.)
Orario: dalle 8.00 alle 16.00

11
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ANO
Comune di SAN VITO DI LEGUZZ

Comune di SCHIO
28

Amica
TRI ESTIVI - Coop. Mano atti
26 CEN
vità del centro estivo
e
dell
ione
maz
’ani
nell
va
atti
azione

Partecip
A, ELEMENTARE e MEDIA,
rivolto a bambini della scuola MATERN
di Leguzzano
presso scuola elementare di S. Vito
n.)
dal 26 agosto al 6 settembre (lun.-ve
e
sto
ago
9
al
no
Periodo: dal 17 giug
Orario: dalle 8.30 alle 12.30

A COMUNALE di S. Vito di Leguzzano
27 BIBimeLIOntoTEC
nelle attività della biblioteca.
Coinvolg
2 settimane (lun.-ven.)
Periodo: dal 17 giugno al 26 luglio, per
n.)
Orario: dalle 14.30 alle 18.30 (lun.-ve

CENTRO VICENTINO di SOLIDARIETÀ (per giovani maschi maggiorenni)
Comunità per il recupero dalla tossicodipendenza.
Coinvolgimento nell’organizzazione di attività ludico ricreative con gli ospiti
della comunità; affiancamento degli operatori nelle attività quotidiane.
Periodo: dal 10 giugno al 7 settembre per 2-3 settimane
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e/o dalle 14.00 alle 18.00 (lun.-ven.)
con possibili uscite di sabato e di domenica

29 CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

Il Fiordaliso Custodia bimbi (dai 16 anni)

Cosa propone: Servizio di custodia di bambini dai 4 mesi ai 3 anni.
Coinvolgimento diretto nei momenti di gioco e di animazione per bambini
(uscite al parco) e assistenza nel momento del pranzo.
Periodo: dal 17 giugno al 26 luglio per 2 settimane (lun.-ven.)
Orario: dalle 8.30 alle 12.30 o dalle 13.30 alle 16.30

30 COOPERATIVA SOCIALE Il Ponte (per giovani di almeno 16 anni)

Cosa propone: Affiancamento in semplici attività in una realtà che si occupa di
inserimento lavorativo di persone svantaggiate (disabilità, disagio psichico e sociale).
Periodo: dal 10 giugno al 26 luglio, per 2 settimane
Orario: dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pranzo

12
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31 COOPERATIVA SOCIALE - Comunità Servizi (per giovani maggiorenni)

IMARIA S.
TRO ESTIVO - Ecotopia - Scuola PR
35 CEN
ani di almeno 17 anni)

Ulderico Tretto

32 CENTRO ESTIVO RICREATIVO
“LE 5 LEGGENDE nel MAGICO MONDO DI NATUROLANDIA”
Scuola dell’INFANZIA S. Maria del Pornaro

RIA S.
O ESTIVO - Ecotopia - Scuola PRIMA
36 CENTRalm
eno 17 anni)

Benedetto Magrè

Cosa propone: Comunità per persone con disabilità.
Coinvolgimento nelle attività di animazione condotte dagli educatori delle
strutture.
Periodo: dall’1 al 28 luglio, per 2-3 settimane (lun.-ven.)
Orario: dalle 9.00 alle 12.00 o dalle 15.00 alle 18.00

Cosa propone: Coinvolgimento diretto ed attivo nella preparazione e nello
svolgimento delle
attività per bimbi 3-7 anni.
Periodo: dall’1 luglio al 9 agosto, per 2 settimane (lun.-ven.)
Orario: dalle 8.00 alle 16.00

33 CALEIDOSCOPIO ESTATE - CENTRO ESTIVO

Vedi spazio azienda ULSS n. 7 Pedemontana

34 CENTRO PRON

TA ACCOGLIENZA - Casa Bakhita (per giovani maggiorenni)
Cosa propone: questo servizio, per persone senza fissa dimora, prevede
la partecipazione
attiva nella preparazione e distribuzione pasti, nell’organizzazione e realizza
zione laboratori.
Periodo: dal 17 giugno al 31 agosto per due settimane.
Orari: quattro ore al giorno circa, da concordare con il referente dell’ent
e

(per giov
vi,
ambientale, doposcuola, centri esti
Cosa propone: attività di educazione
a.
lett
in bicic
visite guidate in natura, escursioni
2-3 settimane (lun.-ven.)
per
sto,
ago
2
al
no
giug
17
dal
:
odo
Peri
Orario: dalle 8.00 alle 16.00

(per giovani di
a bambini da 6 a 12 anni
Cosa propone: Centro estivo rivo lto
imane
26 agosto al 6 settembre, per 2 sett
dal
e
Periodo: dal 10 giugno al 2 agosto
Orario: dalle 8.00 alle 12.00

A dell’AMORE
ANNUNZIATA OPERA REGIN
37 CASA
70 ospiti in un clima ricercato,
circa
lti
acco
o
gon
one: Casa di riposo dove ven
Cosa prop
ne attiva alle attività dell’ente.
professionale, famigliare. Partecipazio
.-ven.) per 2-3 settimane
Periodo: dal 10 giugno al 31 luglio (lun
dì dalle 15.00 alle 17.00
Orario: dalle 09.00 alle 12.00, mercole

ATTICO ESTIVO - Coop. Mano Amica
38 CENTRO DID
RIA V. da Feltre Giavenale - Schio
Scuola PRIMA

ro estivo.
nell’animazione delle attività del cent
Cosa propone: Partecipazione attiva
2 settimane (lun.-ven.)
Periodo: dal 17 giugno al 2 agosto per
0 alle 17.30
Orario: dalle 8.30 alle 12.30 o dalle 12.3

ESPERIENZE
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15

VO - Coop. Mano Amica
TI
ES
O
IC
TT
DA
DI
RO
NT
39 CE PRIMARIA A. Palladio SS. Trinità
.
attività del centro estivo
Scuola
iva nell’animazione delle
one att
Cosa propone: Partecipazi
n.-ven.)
osto per 2 settimane (lu
ag
2
al
lio
Periodo: dall’1 lug
30 o dalle 12.30 alle 17.30
Orario: dalle 8.30 alle 12.

ESTIVO
40 CENTGGRO
di NATUROLandia”
DO
ON
M
O
IC
AG
M
l
ne
ENDE
“LE 5 GE
IA Cà Trenta
Scuola dell’INFANZ
nella preparazione e nello
imento diretto ed attivo
ni.
r bimbi 3-7 an
Cosa propone: Coinvolg
la scuola dell’infanzia pe
sso
Pre
à.
ivit
att
lle
de
svolgimento
settimane
agosto (lun.-ven.) per 2
Periodo: dall’1 luglio al 9
00
Orario: dalle 8.00 alle 16.

uppo Schio

O GROSSO - Gr
libero svolgono lavori
OPERAZIONE MAT
41 pro
di ragazzi che nel tempo
o
pp
gru
un
mo
Sia
:
ne
po
no è quello di provare a
Cosa
Il sog
ssioni in America Latina.
manuali per finanziare mi
altri.
mettersi in gioco per gli
7 settembre
al
o
gn
giu
erente
Periodo: dal 18
30 da concordare con il ref
Orario: dalle 17.00 alle 21.
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42 CAI Club Alpino

Italiano - Sez. di Schio (per giovani mag
giorenni)
Cosa propone: Lavori di pulizia e riatt
ivazione sentieri in carico al CAI di Sch
io nell’area
Pasubio/Novegno
Periodo: dal 10 giugno al 7 settemb
re, uscite da concordare con il referent
e dell’ente
Orario: da concordare con il referent
e dell’ente

43 CENTRO ESTIVO
“LE 5 GEGGENDE nel MAGICO MOND
O di NATUROLandia”
Scuola dell’INFANZIA Rossi

Cosa propone: Coinvolgimento dire
tto ed attivo nella preparazione e nell
o
svolgimento delle attività. Presso la
scuola dell’infanzia per bimbi 3-7 ann
i.
Periodo: dall’1 luglio al 9 agosto
Orario: dalle 8.00 alle 16.00

44 CENTRO DIDATTICO ESTIVO - Coop. Mano Amica

Rustico Pettinà Schio

Cosa propone: partecipazione attiva
nell’animazione delle attività del cent
ro estivo.
Periodo: dal 17 giugno al 2 agosto o
dal 26 agosto al 6 settembre
Orario: dalle 9.00 alle 13.00

17

Comune di THIENE

49 OPERA IMMACOLATA CO EZIONE
Centro residenziale “G. Negri”NC
(per giov

ani di almeno 16 anni)
Centro polifunzionale che ospita pers
one anziane e fragili offrendo servizi
socio sanitari,
riabilitativi, rivolti alla cura della pers
ona, animazione, religiosi, ecc.
Partecipazione alle attività del cent
ro.
Periodo: dal 17 giugno al 26 luglio, dal
26 agosto al 6 settembre
Orario: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.3
0 alle 17.30 (con possibilità di concorda
re).

dell’Olmo
EST - Parrocchia Madonna
45 GRazio
lto a bambini dai 6 ai 13 anni.
rivo
vo
esti
ro
ne alle attività del cent
Partecip
imane (lun. - ven.)
Periodo: dal 15 al 26 luglio per 2 sett
Orario: dalle 14.00 alle 17.30

46

i femmine)

Ferrarin (per giovani maggiorenn
SCUOL A DELL’INFANZIA F.ento
del giardino esterno;

ellim
Coinvolgimento nelle attività di abb
i esterni)
mur
dei
one
razi
deco
e
(pulizia, pittura
n.)
26 luglio per 2-3 settimane (lun.-ve
al
’1
Periodo: dal 10 al 28 giugno, e dall
Orario: dalle 8.00 alle 16.00

UATIC CENTER THIENE del centro estivo e/o in attività inerenti alla
47 ACQ
imento nelle attività con i bambini
Coinvolg
stagione estiva in piscina.
(lun.-sab.)
Periodo: dal 17 giugno all’8 settembre
0 alle 19.30
12.3
dalle
o
0
14.3
Orario: dalle 8.00 alle

i)

ani di almeno 17 ann
- Istituto S. Dorotea (per giov
48 GRazioEST
a
lto bambini dai 6 a i 13 anni.
ne alle attività del centro estivo rivo
Partecip
imane (lun.-ven.)
Periodo: dal 10 al 28 giugno, per 3 sett
e offerto)
vien
Orario: dalle 8.30 alle 15.30 (il pranzo
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50 PROGETTO “OASI ESTIVA” Vedi spazio azienda ULSS n.
7 Pedemontana
51 OPERAZIONE MATO GROSSO Gruppo Thiene

Siamo un gruppo di ragazzi che nel
tempo libero svolgono lavori manuali
per finanziare
missioni in America Latina. Il sogno
è quello di provare a mettersi in gioc
o per gli altri.
Ti aspettiamo!
Periodo: dal 10 giugno all’8 settemb
re per 3 settimane
Orari: dalle 17.30 alle 21.30 martedì
e venerdì + varie ed eventuali

52 CENTRO IPPICO THIENESE A.S

.D. e FATTORIA AGRICOL A PET
(per giovani di almeno 17 anni)
Partecipazione alle attività del cent
ro estivo a contatto con gli animali
e la natura.
Periodo: dal 17 giugno al 6 settemb
re (lun.-ven.) per 2 settimane
Orario: dalle 7.45 alle 16.30

53 GREST PARROCCHIA MARIA

AUSILIATRICE ALLA CONCA
Cosa propone: partecipazione attiva
nell’animazione delle attività del cent
ro estivo
Periodo: dall’1 al 12 luglio (lun.-ven.)
Orario: dalle 7.50 alle 12.30
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Comune di Torrebelvicino

Comune di VALLI DEL PASUBIO
59 CENTRI ESTIVI - Comune di

EATIVO ESTIVO
OP. CON TE - CENTRORICR
54 COazio
vità del centro estivo
atti
e
ne attiva nell’animazione dell

Valli del Pasubio
Partecipazione attiva nell’animazione
delle attività del centro estivo.
Possibilità di uscite per l’intera giornata
.
Periodo: dal 10 giugno al 2 agosto, per
2-3 settimane (lun.- ven.)
Orario: dalle 8.00 alle 12.00 oppure dall
e 12.00 alle 16.30

OSO
TETERAPIA C/O CASA DI RIP
55 ARazio
so
Ripo
di
Casa
a
ne attiva alle attività dell

i - Istituto A. Penasa
Affiancamento all’educatore nell’ani
mazione, nei momenti ricreativi
(gioco con le carte, tombola…) e nei
laboratori di attività manuali.
Periodo: dal 10 giugno al 7 settemb
re per 2-3 settimane (lun.-ven.)
Orario: dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14.3
0 alle 18.00 (lun.-ven.)

Partecip
ne
26 agosto al 6 settembre per 2 settima
Periodo: dall’1 luglio al 9 agosto o dal
n.)
.-ve
13.00 alle 16.30 (lun
Orario: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle
Partecip
12.30 (lun. ven.)
2-3 settimane - Orario: dalle 9.30 alle
Periodo: dall’1 luglio al 30 agosto per

CANZE”
UPPO “COMPITI PER LE VA
56 GRazio
vità del gruppo.
atti
e
ne attiva nell’animazione dell

Partecip
17.00 (lun. giov.)
4 settimane - Orario: dalle 15.30 alle
per
sto
ago
30
al
io
lugl
’1
dall
:
odo
Peri

E
RIPRISTINO AMBIENTALitori
57 GRcoinUPvoltPOo nel
o (ripristino sentieri, antica pieve,..)
terr
recupero ambientale del
e giov.)
Gruppo
12.00 (mart.
3 settimane - Orario: dalle 9.00 alle
Periodo: dall’1 luglio al 30 agosto per

elvicino
TECA COMUNALE di Torrebdino
58 BIBimeLIO
e catalogazione libri…)
nto nelle attività della biblioteca (rior
Coinvolg
2 settimane
Periodo: dal 17 giugno al 31 luglio per
ni alla settimana da concordare
gior
tre
Orario: dalle 15.00 alle 18.00 per
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60 CASA DI RIPOSO per anzian

61 SCUOLA DELL’INFANZIA Santa Maria
e NIDO INTEGRATO Arcobalen
o (per

giovani dai 16 anni)
Cosa propone: accoglienza bambini
, giochi e attività ricreative, assisten
za al pranzo
e al riposo, uscita per fine giornata
Periodo: dal 10 giugno al 2 agosto (lun
.-ven.) per 2-3 settimane
Orario: dalle 8.00 alle 16.00 con pran
zo offerto

62 PROLOCO VALLI

Cosa propone: aiuto nella preparazione
e gestione della sagra del paese, ape
rtura e
chiusura del Museo “Antichi Mestieri
”
Periodo: dall’1 al 15 agosto
Orario: da concordare con il referent
e
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Comune di Zugliano
anni)

giovani di almeno 16
AZIONE MATO GROSSO (per
63 OPER
gono lavori manuali per finanziare
svol
ro
gruppo di ragazzi che nel tempo libe
Siamo un
missioni in America Latina.
!
i in gioco per gli altri. Ti aspettiamo
Il sogno è quello di provare a metters
ne
re per 4 settima
Periodo: dal 10 giugno al 2 settemb
concordare + varie ed eventuali
da
ni
gior
0
21.3
alle
0
17.0
Orari: dalle

TRI ESTIVI ARTECA
64 CEN
ione delle attività del centro estivo
azione attiva e creativa nell’animaz
Partecip
per 2 settimane
Periodo: dal 10 giugno al 30 agosto
n.)
Orario: dalle 8.30 alle 16.00 (lun.-ve

CO di Eracle Sport
TRO ESTIVO PIANETA GIOcom
65 CEN
e assistenza animatori.
imento dei ragazzi nel centro estivo
Coinvolg
vità ludico motorie.
Attività di laboratorio manuale e atti
re per 2-3 settimane (lun.-ven.)
Periodo: dal 10 giugno all’8 settemb
0
12.0
Orari e giorni: dalle 9.00 alle

ETTO GIOVANI RADICÀ nell’ideazione e realizzazione di varie
66 PROG
one: progetto che coinvolge i giovani
Cosa prop
emazione OASI SELGEA)
attività (evento musicale ALLIV e sist
Periodo: dall’8 al 26 luglio
e
Orario: da concordare con il referent
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67 CENTRO DIURNO per person

e disabili a LUGO di VICENZA
(per giovani di almeno 17 anni)
Coinvolgimento nelle attività ricreativ
e, di animazione ed espressive occu
pazionali.
Periodo: dal 10 giugno al 30 agosto
per 2 settimane (lun.-ven.)
Orario: dalle 9.00 alle 15.30

68 PROGETTO “OASI ESTIVA”

presso Centro Sanitario Polifunziona
le Thiene (ex ospedale)
Proposta ludico ricreativa rivolta ai
ragazzi con disabilità delle scuole elem
entari e medie.
Costituisce un’occasione di gioco e dive
rtimento per trascorrere in modo sign
ificativo e
socializzante il periodo estivo.
Periodo: dal 10 giugno al 6 settemb
re per 2-3 settimane (lun.-ven.)
Orario: dalle 8.30 alle 13.00

69 CALEIDOSCOPIO ESTATE - CEN

TRO ESTIVO
Cosa propone: Centro estivo per ado
lescenti con disabilità
Periodo: dall’1 luglio al 26 luglio (lun
.-ven.)
Orario: dalle 8.00 alle 13.00

ESPERIENZE
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Trovi operatori a darti
INFORMAZIONI più precise
o per fare 4 chiacchiere

• Carrè

lunedì 27 maggio ore 18.00-19.00 presso la biblioteca

• Chiuppano

martedì 21 maggio ore 16.30-17.15 presso la biblioteca

• Malo

• Marano Vicentino

martedì 21 maggio ore 15.30-16.15 presso la biblioteca

• Monte di Malo

lunedì 20 maggio ore 16.30-17.15 presso la biblioteca

• Piovene

martedì 21 maggio ore 17.45-18.30 presso la biblioteca

• Santorso

mercoledì 22 maggio ore 18.00-19.00 presso la biblioteca

•

Schio

mercoledì 22 maggio ore 13.00-14.00 presso Informagiovani

• S. Vito di Leguzzano

Per aderire

collegati al sito

www.esperienzefo
rti.it,

leggi il regolamen
to per
partecipare all’inizi
ativa e compila
il modulo entro il
31 maggio.

lunedì 20 maggio ore 17.45-18.30 presso la biblioteca

• Thiene

lunedì 27 maggio ore 15.00-16.00 presso la biblioteca

• Torrebelvicino

mercoledì 22 maggio ore 17.45-18.30 presso la biblioteca

• Valli del Pasubio

martedì 21 maggio ore 14.45-15.45 presso la biblioteca

• Zugliano

lunedì 27 maggio ore 16.30-17.30 presso la biblioteca

Operatori di
riferimento
Cortiana Nicole 335 12750989
e-mail: altovicentino@esperienzeforti.it

www.esperienzeforti.it

© grafiche marcolin schio 0519

lunedì 20 maggio ore 15.00-16.00 presso la biblioteca

