Centri Estivi 6 – 14 Anni
“Back together again”
Il Futuro mi Riguarda: 17 modi per cambiare
Insieme per confrontarci sull’Agenda 2030 dell’Onu e
l’Enciclica Laudato Sii.
Dal 15 Giugno al 7 Agosto
I centri estivi per pensare e vivere il cambiamento
Abbiamo una grande sfida: dopo l’emergenza di questi giorni dobbiamo
ritornare insieme e costruire partendo dai più piccoli un mondo più sostenibile e attento alla dimensione globale in cui viviamo

Le Attività
Sede dei Centri Estivi
Via San Giacomo 4
31017 Pieve del Grappa TV

0423932000

info@filippin.it

www.filippin.it

Gruppo 6 – 11 Anni
Al mattino per la fascia di età 6-10, divisi per gruppi eterogenei dopo un
momento di riflessione, ci saranno attività ludico-ricreative presso il
Centro Sportivo del nostro Istituto dove sarà possibile anche l’utilizzo
della piscina per piccoli gruppi. Avremo anche modo di uscire e con qualche passeggiata riscoprire l’ambiente e la bellezza dei nostri paesi.
Nel pomeriggio i bambini saranno coinvolti in numerosi laboratori dedicati agli obiettivi proposti dell’Agenda 2030, prepareranno alcune scenografie e racconti da proporre poi come sketch teatrali.
Orari:
Ore 07.45 - 08.30 Accoglienza presso il Centro Sportivo Filippin
Ore 08.30 Riflessione mattutina e inizio attività ludico – ricreative
Ore 12.00 Pranzo presso la sede centrale per gruppi e attività guidata
dagli Educatori sino alle 13.30
Ore 13.30 - 17.00 Laboratori presso la sede centrale e gestione compiti
per le vacanze
Gruppo 12 – 14 Anni
I ragazzi saranno coinvolti al mattino, presso la sede Centrale, numerosi
laboratori dedicati agli obiettivi proposti dell’Agenda 2030, prepareranno alcune scenografie e racconti da proporre poi come sketch teatrali. Sarà curato anche lo svolgimento dei compiti estivi.
Nel pomeriggio, sempre divisi per gruppi eterogenei, ci saranno attività
ludico-ricreative presso il Centro Sportivo del nostro Istituto dove sarà
possibile anche l’utilizzo della piscina per piccoli gruppi. Avremo anche

modo di uscire e con qualche passeggiata riscoprire l’ambiente e la bellezza dei nostri paesi
Orari:
Ore 07.45 - 08.00 Accoglienza presso la sede centrale
Ore 08.30 Riflessione mattutina presso il parco e inizio attività laboratoriali e uscite
Ore 13.00 - 14.00 pranzo
Ore 14.00 - 17.00 attività sportiva e ludico ricreativa

ISCRIZIONI:
Residenti nel Comune di Pieve: per informazioni e iscrizioni telefonare
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 al n.0423.539316 e
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 al n. 0423.538516.
Non Residenti nel Comune: per informazioni e iscrizioni telefonare allo
0423932000 – visita il sito www.filippin.it

