
11 LUG - 26 AGO



E…Stade con Noi nasce per conciliare i tempi famiglia-lavoro per i genitori, ed è un progetto rivolto ai bambini dai 6 ai 14 anni 
che si realizzerà presso il campo sportivo nel Comune di Sarre. Il centro estivo sarà caratterizzato da una prevalente valenza 
sportiva con una programmazione studiata ad hoc. Noi e gli Altri s.c.s. ha maturato negli anni diverse esperienze nella propo-
sta di attività motorie e pratica di varie discipline sportive come elementi di valore a completamento di un’offerta ludico-ricre-
ativa che vuole essere costantemente dinamica e diversificata. 

La presente programmazione di attività estive viene collocata all’interno di una prospettiva progettuale, culturale, e pedago-
gica, che trova nello sport stesso il suo baricentro. L’intera proposta ruota pertanto attorno allo sport ed al movimento, inteso 
come momento di conoscenza, aggregazione e divertimento, lungi dal puro allenamento o mera prestazione, senza trala-
sciare l’aspetto ludico-ricreativo. Per la proposta 2022, la programmazione si arricchisce di momenti strutturati dedicati anche 
a laboratori tematici, giochi di movimento e momenti dedicati ai compiti delle vacanze (per i più grandi). 

Per la realizzazione del progetto, Noi e gli Altri s.c.s. ha stretto da tempo una salda collaborazione con la società sportiva 
Stade Valdôtain Rugby ASD, e, per il terzo anno consecutivo, si avvale della partecipazione dell “Oratorio di San Giocondo” di 
Sarre. punto di riferimento per la comunità e le famiglie durante tutto l’anno.

noieglialtri.it | 0165 40244 lun / ven 8.30-12.30
centriestivi@noieglialtri.it

Tariffe per residenti nell’Unité Grand Paradis

Per i residenti nell’Unité Grand Paradis L’iscrizione va effettuata sul sito dell’Unité disponibile all’indirizzo web    
https://www.cm-grandparadis.vda.it/ dal 16/05/2022 al 03/06/2022

11/07/2022  
26/08/2022  
turni settimnali da 5 gg

Campo Sportivo di Sarre 
Loc. La Remise, 80 - 11010 
Sarre (AO)   

  Per bambini dai 6 ai 14 anni (nati 2008-2016)

TARIFFE

INFO PER INFO DETTAGLIATE, 
PROGRAMMA E ISCRIZIONI

scansiona il QR code!

Servizio di garderie: 08:00/09:00 - 17:00/18:00

Giornata 
intera 
155 €

8.00 - 18.00

Mezza giornata
110 €

8.00 - 13.30
pranzo compreso

Giornata intera
max 116€ - min 54 €

Mezza giornata
max 83€ - min 39€


