Sport a 360°

Cooperativa Noi e gli Altri, Stade Valdotain Rugby ed Oratorio di San Giocondo, anche per il 2021
insieme per la creazione del servizio estivo rivolto ai minori dai 6 ai 14 anni basato sullo sport
a tutto tondo e arricchito di attività animative e creative nonché di un momento della giornata
dedicato esclusivamente ai compiti scolastici.
Gli animatori professionali di Noi e gli Altri si occuperanno anche della fascia dai 3 ai 6 anni (aventi
frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia) dove porranno la dovuta attenzione a coniugare
in un contesto di bambini più piccoli, lo sport inteso come divertimento, scoperta, sperimentazione
del proprio corpo e del rapporto con gli altri.

Esperienza e qualità al servizio
delle famiglie

I nostri centri estivi propongono da oltre 30 anni esperienze
ludiche, creative, motorie e socializzanti, offrendo a bambini e
bambine, ragazzi e ragazze, un’ampia varietà di stimoli artistici,
sportivi, culturali, naturalistici e di gioco libero all’aria aperta,
collaborando con professionisti e artisti qualificati.

Corretta e sana alimentazione

Siamo sempre attenti ad offrire pranzi completi, genuini e
rispondenti ai fabbisogni nutrizionali adeguati all’età dei minori.
Presso i Centri Estivi garantiamo i momenti dello spuntino
mattutino e della merenda pomeridiana.

Come iscriversi
Per i residenti in uno dei Comuni dell’Unité Grand
Paradis: iscrizioni dal 26 maggio al 16 giugno.
Le domande andranno inviate esclusivamente via
email all’indirizzo giovani@cm-grandparadis.vda.it
utilizzando gli appositi moduli e allegando la
fotocopia della carta d’identità del genitore che
presenta la domanda.

Sicurezza e
accoglienza degli spazi
Mai come in questo periodo siamo attenti ad offrire sedi idonee
e a garantire divertimento e movimento in piena serenità e
spensieratezza. Le strutture sono ampie ma non dispersive, con
ambienti sia all’aperto che al coperto e sono provviste di servizi
igienici e locali per mangiare comodamente.
Quest’anno verrà richiesto di sottoscrivere un patto di coresponsabilità che impegna i gestori e le famiglie ad osservare
le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio
COVID-19.

Info e contatti
Per dettagli su programmazione delle attività, menù, offerte,
sconti e modalità di pagamento, visita il sito

www.noieglialtri.it
o contattaci dalle 8:30 alle 12:30
dal lunedì al venerdì al numero

335 318675
o scrivici all’indirizzo

centriestivi@noieglialtri.it

2015-2018

05.07 - 20.08

Scuola dell’infanzia
“Cirillo Blanc” di Sarre

2007-2014

28.06 - 27.08

Campo Sportivo di Sarre
in collaborazione con Stade Valdotain Rugby
ed Oratorio di San Giocondo

I laboratori.

Nel centro dedicato alla fascia d’età 6-14 anni, i
partecipanti potranno conoscere, numerose discipline
come JUDO, BASKET, BEACH VOLLEY, MTB, SPORT
POPOLARI, BIATHLON, CALCIO e RUGBY, seguiti e guidati
da personale esperto, in collaborazione con diverse
associazioni sportive sul territorio.

Si prevedono momenti dedicati ai laboratori artistici per dare
sfogo alla creatività attraverso attività manuali, laboratori
musicali per ascoltare e ballare insieme la musica preferita.

Domande frequenti.
I minori sono divisi in
sottogruppi?

1 operatore ogni 5 bambini (fascia 3-6)
1 operatore ogni 7 bambini (fascia 6-11)
1 operatore ogni 10 bambini (fascia 12-14)
I gruppi rimarranno stabili per tutta la settimana e
con lo stesso animatore.

I minori devono indossare
la mascherina?

Sì. Il programma è adeguato all’attuale situazione e prevede
attività distanziate, ma in caso non sia possibile garantire la
distanza interpersonale e nelle fasi di entrata e di uscita dal
centro è necessario indossarla.

Si possono svolgere
i compiti scolastici?

Si, verrà dedicato un momento pomeridiano per lo
svolgimento in autonomia dei compiti scolastici con la
supervisione di un animatore/animatrice. Tuttavia, poiché
lo scopo del Centro Estivo è “gioco e svago”, in caso
di rifiuto da parte del/della minore, non viene forzata
oltremodo l’attività di studio, provando a concordare con
i genitori eventuali strategie più efficaci da attuare in
maniera collaborativa.

I minori possono rientrare
a casa da soli?

No, è necessario che un genitore o un adulto formalmente
incaricato venga a prendere il/la minore.

Il centro estivo apre
anche in caso di pioggia?

Si, le strutture offrono la possibilità di svolgere le attività di
animazione al coperto.

Cosa succede se un minore si
comporta inadeguatamente?

Ogni mattina lo staff di animazione condivide piccole e semplici
regole di convivenza al fine di rendere l’esperienza divertente
e serena per tutti. Nel caso in cui queste regole vengano
trasgredite, lo staff interverrà con tecniche di Problem Solving
ed educative. I lgenitore verrà informato dai referenti di centro
ed eventualmente coinvolto nell’individuazione di una strategia
condivisa al fine di limitare il ripetersi di eventi inadeguati.

Abbiamo bisogno
di una dieta speciale

Per i più piccoli è previsto il riposino?

Si può portare cibo, giochi
o cellulare da casa?

Dove si mangia?

Il nostro centro cottura è attrezzato e pronto ad ogni evenienza.
Se viene richiesta una dieta alternativa supportata da certificato
medico, possiamo preparare un menù adatto alle esigenze.

No, al centro trovate tutto il necessario e se è necessario
effettuare qualche comunicazione al genitore, verrà utilizzato il
telefono di servizio.

TARIFFE.

Lo Sport.

2007-2014

TURNO
SETTIMANALE
GIORNATA
INTERA

Campo Sportivo
di Sarre

TURNO
SETTIMANALE
MEZZA
GIORNATA
SENZA PRANZO

8.00-18.00

8.00-12.00

Tariffe senza il contributo
dell’Unité Grand Paradis

165€

80€

79€

38€

Max 79€
Min 37€

Max 38€
Min 18€

TURNO
SETTIMANALE
GIORNATA
INTERA

TURNO
SETTIMANALE
MEZZA
GIORNATA
SENZA PRANZO

8.00-17.30

8.00-12.00

Tariffe senza il contributo
dell’Unité Grand Paradis

225€

125€

Tariffe con
contributo

103€

57€

Tariffa con contributo fisso
e ulteriore contributo variabile
calcolato in base al valore isee

Max 103€
Min 48 €

Max 57€
Min 27€

Per coloro che hanno frequentato il
primo anno di scuola primaria

28.06 - 27.08

Tariffe con
contributo
Tariffa con contributo fisso
e ulteriore contributo variabile
calcolato in base al valore isee

Si, verrà dedicato un momento pomeridiano per lo svolgimento
del riposino con la supervisione di un animatore/animatrice.
Il momento “nanne” non viene forzato ed i bambini che non
necessitano di riposo pomeridiano, verranno coinvolti in giochi
tranquilli, meditazioni e/o racconti.

In spazi organizzati per il rispetto delle
distanze di sicurezza.

2015-2018

Per coloro che hanno frequentato il
primo anno di scuola dell’infanzia

05.07 - 20.08

Scuola dell’infanzia
“Cirillo Blanc” di Sarre

