
 
 

 

 

 
QUANDO:  dal 15 giugno al 11 

Settembre 2020 – dalle 8:30 

alle 16:30  (anticipi e posticipi 

su richiesta) 

- DOVE:  Eco Bio Camping 

Montequestiolo, via 

Montequestiolo, 184 – Zocca; 

- PER  CHI:  bambini della scuola 

infanzia e scuola primaria; 

- COSA SI FA: escursioni in 

natura giornaliere, costruzione 

di capanne e di strumenti 

primitivi, laboratori e gioco 

libero sempre all'aperto; 

esperienze ludico educative 

mirate a sviluppare autostima, 

indipendenza, perseveranza, 

spirito di gruppo, condivisione e 

capacità espressive, creatività 

e manualità. Personale composto 

da Educatori e Guide 

Ambientali Escursionistiche 

aderenti ai principi 

dell'Outdoor Education. 

Rapporto Operatori/Bambini: 

Gruppi 6 – 11 (1 a 7) Gruppi 3-5 

Anni (1 a 5). 

- COSTO: 165,00 € a settimana 

(bambini dai 6/11 anni) 175,00€ 

a settimana (bambini dai 3/5 

anni) 

- ISCRIZIONI E INFO: 

contattare  Stefano Barbieri, 

coordinatore della tribu’, al n 

333 372 8356 – email: 

capitan.meraviglia@mail.com. 

 
QUANDO:  dal 06 luglio al 31 luglio 

– dalle 7:30 alle 13:30  (con 

possibilità di prolungare anche la 

prima settimana di Agosto in base 

alle iscrizioni) 

DOVE: Asilo A. Ronchi Via Mauro 

Tesi, 1218 – Zocca; 

PER  CHI:  bambini dai 3 (entro il 

31/12/2020)  ai 8 anni, con 

precedenza a quelli già frequentanti 

la Scuola dell’Infanzia;. 

COSA SI FA: laboratori manuali di 

pittura e di cucina, giochi di squadra 

e attività di gioco libero (attività di     

gioco libero  sono totalmente 

lasciate all’iniziativa di singoli e di 

gruppi, non proposte dalle figure 

educative,  che si limitano a 

mantenere una funzione di 

osservazione e in alcuni casi di 

facilitazione). 

COSTO: 100,00 € per i 

frequentanti – 120,00 € esterni. 

ISCRIZIONI E INFO dovranno 

essere presentate alle maestre 

dell'Asilo Ronchi, compilando modulo 

inviarlo:docenti. 

maternaronchi@gmail.com.; 

 per info tel al n. 059/989728 – 

3295611 

645. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUANDO:  dal 13 luglio al 07 

agosto– dalle 7:30 alle 17; 

DOVE: presso il Parco del 

Santuario di Verucchia, Via 

Santuario 58, 

.PER  CHI:  bambini dai 6 ai 13 anni  

COSA SI FA• orientare i 

giovani nella scelta del proprio 

percorso sportivo;  

promuovere lo sport e l’attività 

motoria;  creare esperienze di 

socializzazione;  trasmettere il 

rispetto delle regole e dei 

valori di gruppo;  contribuire 

allo sviluppo di schemi motori 

di base e autonomia nei 

movimenti;  rafforzare il 

rapporto tra il territorio ed il 

mondo sportivo; valorizzare, 

attraverso lo sport, la 

personalità di ogni bambino 

nel rispetto dell’individualità di 

ciascuno e dei bisogni 

educativi speciali. 

 COSTO: Mattino senza pasto 

08.00 - 12.30 - 75€  

Mattino con pranzo  

08.00 - 13.30/14.00 – 75€ + 

30€  

 Full Time con pranzo  

8.00 – 16.30/17.00 – 95€ + 30€ 

(pasto) 
ISCRIZIONI E INFO  

Tel. 059/4558921 -3927137203 
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A ZOCCA 

ESTATE 2020 
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I CENTRI ESTIVI : 

 

aderiscono al progetto regionale 

conciliazione vita-lavoro che prevede 

un contributo  massimo di € 336,00 

complessivi.. 

Per info: 

www.unione.terredicastelli.mo.it o 

presso lo sportello di prossimità di 

Zocca  tel. 059/985787 email 

sportellosocialezocca@terredicastelli

.mo.it  

La scadenza regionale di 

presentazione delle domande è il   07 

Agosto 2020.. 

Asilo 

Ronchi 

La Tribu’ 

di Capitan 

Meraviglia 

 

Guru Beach 

Summer 

Camp 
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