
CATTOLICA
scuola primaria Repubblica, 
via della Resistenza 9Per info e iscrizioni

La Cooperativa “Il Maestrale” 
organizza anche quest’anno il 

Centro estivo “SMILE PARK” per il 
Comune di Cattolica, offrendo 

sostegno alle famiglie e 
permettendo ai bambini non solo 

di divertirsi ma anche di 
socializzare con i coetanei e fare 

nuove esperienze.

il tema di 
quest’anno sarà 
«in viaggio con 

Rodari»

DAL 28/06 AL 28/08
LUN–SAB – dalle 7.45 alle 18.00

PER BAMBINI DA 6 A 13 ANNI

mailto:info@maestralecoop.com?subject=Info%20Centro%20Estivo


IL PROGRAMMA SETTIMANA 
PER SETTIMANA

28/06-03/07 - CUCINA SPAZIALE: Viaggiando tra profumi 
e sapori, diventeremo grandi chef, dipingeremo con le 

verdure, faremo il pane da portare a casa.

05/07-10/07 - GIRO D’ITALIA: attraverseremo l’Italia con 
una gara di scultura dei monumenti, la creazione di 

cartoline postali, conquistando la patente del ciclista grazie 
ai vigili di cattolica.

12/07-17/07 – I COLORI DEI MESTIERI: Con le nostre mani 
ritorneremo ad essere abili artigiani e con la nostra fantasia 

giocheremo al “lavoro che voglio fare da grande”.

19/07-24/07 - VIAGGIANDO TRA CIELO E TERRA: 
incontreremo la natura, fantasticheremo sulla magia delle 
nuvole, praticheremo l’orto-therapy e nascerà dalla nostre 

mani un giardino zen.

26/07-31/07 - TEATRO ITINERANTE: diventeremo 
personaggi di storie fantastiche e scopriremo i segreti 

nascosti dietro le quinte del palcoscenico.

02/08-07/08 - IN VIAGGIO SULLA LUNA: costruiremo 
macchine fantascientifiche, viaggeremo nello spazio, 

sperimentando la scienza, scoprendo le stelle e giocando ad 
essere abitanti di un altro pianeta.

09/08-14/08 - CUCINA SPAZIALE: Viaggiando tra profumi 
e sapori, diventeremo grandi chef, dipingeremo con le 

verdure, faremo il pane da portare a casa.

16/08-21/08 - UN TRENO DI FAVOLE: viaggiando sulle ali 
della magia delle favole scopriremo le emozioni attraverso 

la musica, i giochi, i colori.

23/08-28/08 - ABC D’ARTE: tra dipinti e sculture con 
elementi naturali, tra l’arte musicale e lo storytelling 

svilupperemo la creatività a 360°

“Chiedo scusa alla favola antica, 
se non mi piace l'avara formica…

io sto dalla parte della cicala
che il più bel canto non vende…

regala!”

Pensato con cura
Ogni lunedì verrà presentato dagli educatori il 
TEMA SETTIMANALE e, tramite giochi di 
accoglienza/conoscenza, saranno creati gruppi 
che verranno mantenuti tutta la settimana.

Gli operatori accoglieranno ogni bambino e lo 
sosterranno nel percorso educativo, 
rispettando esigenze, tempi e ritmi all’interno 
del contesto più ampio del Centro Estivo.

Le attività vengono distinte e calibrate a 
seconda delle fasce d’età e svolte in 
collaborazione con le realtà del territorio quali 
la cooperativa Ca’Santino, associazione Ali di 
Farfalle e associazione Regno di Fuori, partner 
stabili della cooperativa il Maestrale.

oppure chiamaci al numero:
tel. 346.2402070

SCOPRI I TURNI E LE 
RETTE SU: 

MAESTRALECOOP.COM

OGNI SETTIMANA UNA GITA!


