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Anche quest’anno L’ARCA ha il piacere di gestire il Centro Estivo per bambini dai 3 ai 6 anni 

“Pesciolino Camp”  

ci sembra importante quindi raccontarvi con poche parole chi siamo e di cosa ci occupiamo. 

L’ARCA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA’ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE nasce nell’aprile 
2010 dalla volontà delle storiche cooperative sociali IL GUSCIO (asilo nido dal 1978) e LA CASETTA 
(asilo nido e scuola dell’infanzia dal 1985) di creare una realtà nella quale poter operare in sinergia e 
mettere in atto quell’esperienza sviluppatasi in molti anni di lavoro nel settore dei servizi per l’infanzia. 
Nell’ottica di perseguire il raggiungimento dell’obiettivo del suo oggetto sociale ”sostenere e sviluppare il 
benessere e la crescita del bambino, della coppia e della famiglia”,  L’ARCA ha assunto nel 2007 la 
gestione  del nido interaziendale di Domio ” I Nidi nel nido” e nel 2010 quella del nido aziendale del 
Gruppo Generali “I cuccioli del Leone”.  
Nel mese di giugno 2013 ha iniziato la sua attività l’ultimo nuovo servizio per l’infanzia della cooperativa, 
situato al secondo piano dell’edificio che ospita la scuola “SS Giovanni e Paolo” in viale XXV Aprile 1. 

Avremo quindi anche quest’anno l’occasione di accogliervi e di collaborare con voi e con i vostri bambini 
secondo i principi che da sempre ci ispirano. 

CENTRO ESTIVO “9° PESCIOLINO CAMP 2019” 

L’obiettivo generale del Centro Estivo de L’Arca è quello di organizzare e gestire un servizio estivo dove 
stimolare il riconoscimento e la giusta valorizzazione delle virtù emotive (coraggio, autocontrollo, senso di 
giustizia, empatia). I bambini iscritti avranno l’opportunità di trascorrere il tempo libero in modo piacevole 
e fantasioso. Il Centro Estivo, oltre ad essere un servizio offerto alle famiglie, sarà per i bambini anche 
un’occasione per imparare a cooperare nella gestione delle routine e un’opportunità per creare nuovi 
rapporti di amicizia … in una parola 

… VACANZA! 

1. – PERIODO : dal 1 luglio al 9 agosto 2018  

2. – ORARIO: dalle  ore 07:30 alle 16.00  

3. – LOGISTICA:  
La struttura situata a Muggia in viale XXV Aprile 1 è dotata di un ampio giardino, rispetta le norme 
vigenti di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche. I pasti verranno somministrati in 
loco e saranno preparati dalle cuoche, del consorzio al quale la nostra cooperativa aderisce, nel 
centro cottura di Trieste a Domio in via Morpurgo 7/2. 

4.- PROGRAMMA ATTIVITA’: 
Settimane all’aria aperta all’insegna del divertimento! Accanto al personale specializzato i bambini 
avranno modo di fare varie esperienze di gioco e di vivere un 

                                      ….. centro estivo in allegria!                             

ANIMALI NELL’ARCA è il titolo del tema delle attività di quest’anno: un percorso che ci porterà a 
conoscere ogni settimana animali diversi e i loro habitat educando i bambini alla “diversità” e 



dimostrando che non esistono solo gli umani ma anche altri esseri viventi che meritano rispetto e che 
sono in grado di offrire molto dal punto di vista affettivo e relazionale ma anche di accrescere il senso 
di responsabilità e il valore della cura e del rispetto. I bambini che hanno la fortuna di crescere 
accanto a degli animali domestici hanno sicuramente una maggiore capacità empatica, sono cioè in 
grado di leggere e comprendere le emozioni e i comportamenti altrui in modo amplificato rispetto a chi 
non vive una simile esperienza. Sono allenati all’osservazione dei gesti e dei bisogni. 

La coltivazione dell’orto e l’osservazione della natura ci accompagneranno durante tutte le 
settimane. 

Piscina, giochi d’acqua e un ampio giardino attrezzato faranno da cornice al progetto estivo. 

La merenda con le mamme e i papà del venerdì concluderà ogni settimana di frequenza e offrirà 
la possibilità ai genitori di “assaggiare”, oltre qualche manicaretto, anche l’esperienza di gioco dei e 
con i loro figli. 

5.- ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
07:30 – 09:00 Accoglimento di tutti i bambini e comunicazione con le famiglie 
09:00 – 09:30 Merenda 
09:30 – 11:45 Attività e giochi  
11:45 – 13:00 Preparazione per il pranzo e pranzo (menù estivo) 
13:00 – 13:15 Possibilità di uscita previa comunicazione precedente alle educatrici 
13:15 – 15:00 Laboratori e giochi- possibilità di riposino 
15:30 – 16:00 Merenda e uscita dal centro estivo 

6.- COSTI 
       La quota di partecipazione a bambino è di € 130,00 a sett. per l’iscrizione a 1 fino a 4  sett.  

      Per gli iscritti a 5 o più sett. la quota a bambino sarà di € 120,00 a sett.  

      Per iscrizione di fratelli la quota a fratello sarà di € 120,00 a sett. per l’iscrizione a 1 fino a 4 sett.  

      In caso di iscrizione di fratelli a 5 o più sett. la quota a bambino sarà di € 115,00 a sett. 

7.- ISCRIZIONI 
Sarà possibile ritirare il modulo presso la sc. dell’infanzia SS. Giovanni e Paolo o stamparlo dal sito 
www. consorziolarca.it e riconsegnare l’iscrizione via mail (giorgia.sbrizzi@gmail.com) e versare 
l’acconto, se possibile, con bonifico bancario (IT37B0335901600100000070770 – Banca Prossima) o 
su appuntamento previa telefonata a Giorgia Sbrizzi 3479409794. 

8. ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE 
Mercoledì 3 aprile alle ore 16.30 e mercoledì 29 maggio alle ore 17.15 si svolgeranno le assemblee 
di presentazione del Centro Estivo presso l’asilo nido L’ARCA in viale XXV Aprile 1 (Muggia). 

9. ABBIGLIAMENTO E OCCORRENTE 
- abbigliamento comodo e pratico (pantaloncini, maglietta, scarpe comode) 
- costume da bagno e ciabattine da mare 
- cappellino 
- crema solare 
- asciugamano 
- bracciali 
- ricambio completo (maglietta, pantaloni, mutande) 
- secchiello, paletta, rastrello 
- spazzolino e dentifricio.
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