
ESTIVI
CENTRI

2018

A SANT'ANTONIO

Da lunedì 11 giugno a venerdì 28 luglio 2018.
PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI.

PREZZIFASCE ORARI

TIPO DI 
FREQUENZA

-—>

-—>

-—>

-—>

COSTO
SETTIMANALE

TEMPO NORMALE 
(7.30 – 17.00)

PART-TIME MATTINA 
CON MENSA 

(7.30 – 14.00)

PART-TIME MATTINA 
SENZA MENSA 
(7.30 – 12.30)

PART-TIME POMERIGGIO 
SENZA MENSA 
(13.30-17.00)

Aiuto pomeridiano nei compiti e recupero scolastico, in una 
struttura specializzata nel sostegno didattico ed educativo.

 
Il Centro Sant’Antonio è aperto anche durante l’anno 
scolastico per i servizi di doposcuola, rinforzo e recupero 

scolastico, laboratori didattici.

Per maggiori informazioni: www.cooplagoccia.eu
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Centro 
Educativo 
S. Antonio

Centro Socio Educativo Sant’Antonio e Servizi Sociali La Goccia
presentano:

€ 85

€ 65

€ 40

€ 40

ISCRIZIONI APERTE 
DAL 9 MAGGIO 2018

Per avere informazioni o iscriversi contattare:

CENTRO 
SANT'ANTONIO

(presso il Convento dei Frati Francescani)
Piazza San Francesco, 2

Cittadella (PD)
Telefono: 049-5970448

Email: cse.agora@cooplagoccia.eu
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2018

A SANT'ANTONIO

Il Centro Educativo Sant’Antonio, portavoce dell’indirizzo 
francescano di cura e attenzione per il futuro dei giovani, 

è gestito dalla cooperativa sociale “La Goccia”.
In occasione dell’estate lo staff de “La Goccia” propone 

sette settimane dedicate allo sport, 
alla musica, al gioco e al divertimento

di bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

GIORNATA TIPO

7.30 - 9.00
9.00 - 12.00

12.00 - 12.30

12.00 - 13.30
13.30 - 14.00

14.00 - 16.00

16.00 - 16.30
16.30 - 17.00

ACCOGLIENZA

LABORATORI (con pausa 
merenda alle ore 10.30)

GIOCO LIBERO e congedo 
part-time senza mensa

MENSA

GIOCO LIBERO e congedo 
part-time con mensa

RINFORZO SCOLASTICO e 
aiuto compiti

Merenda pomeridiana

Congedo

Ogni venerdì è prevista piscina come attività 
della mattina. A seconda del tema settimanale si 
faranno delle uscite legate al territorio del Comune 

di Cittadella (senza uso di mezzi, a piedi).

LA

SETTIMANA 1 / ARTE
Partiamo con la settima all’insegna dell’arte. Un viaggio 
di scoperta, un viaggio in cui i partecipanti sono chiamati 
e motivati ad avere nuovi sguardi sul mondo. La curiosità 
e il divertimento nasce dallo scorgere e rappresentare le 
cose che ci circondano non solo così come ci appaiono a 

prima vista, ma fantasia e sensibilità diverse.
Nei laboratori si sperimenta soprattutto la pittura e il 
disegno. L’uscita settimanale prevista è una visita agli 

affreschi del Duomo di Cittadella.
 

SETTIMANA 2 / STORIA DI CITTADELLA
Lo sapevate che Cittadella, con la sua splendida cinta 
muraria, sorse nel 1220 d.C. per volontà del Comune di 
Padova a causa della sua posizione strategica? Da allora 
l’elemento più caratteristico della città è rappresentato 
proprio l’eccezionalità dell’anello murario. Ma già nell’età 
del bronzo il territorio di Cittadella era occupato da alcuni 
insediamenti umani, di cui si conservano alcune tracce. 
Queste e molte altre nozioni saranno apprese attraverso 
varie attività come la “caccia al tesoro” con le mura di 

Cittadella e la visita alla Biblioteca comunale.
 

SETTIMANA 3 / GIOCHI
Un canestro sistemato al centro del giardino. Uno scivolo 
che costeggia una rampa di scale. Una scacchiera 
disegnata in un cortile. Una porta da calcio in un parco. 
Bambini e ragazzi possono imparare ad abitare molti 
luoghi in modo divertente: tanti luoghi possono diventare 
“parchi gioco” basta un po’ di fantasia e attenzione. In 
questa settimana si sperimentano sia giochi moderni 
sia giochi del passato, per scoprire o stimolare l’idea di 

divertimento all’aria aperta.

SETTIMANA 4 / CINEMA
Guardare e, poi, commentare film e cartoni animati 
dedicati agli interessi dei bambini e dei ragazzi (a 
seconda della fascia di età). Molta attenzione viene 
posta alla scelta delle proiezioni. Si propongono film che 
uniscono riflessione, storia avvincente ma educativa, 
e divertimento. I temi dei film in genere tematizzano il 

rapporto educativo e la vita scolastica.
 

SETTIMANA 5 / MUSICA
Laboratori e attività dedicate alla scoperta della musica, 
del canto, del ritmo e degli strumenti musicali. La musica 
accompagna gran parte della nostra vita, ci rallegra e 
ci tiene compagnia. Apprezzare la musica comporta un 
po’ di conoscenza di questa, di come si forma, dei suoi 
generi e artisti. I giovani sono accompagnati in un viaggio 

“musicale” tra vari generi e artisti adatti a loro.
 

SETTIMANA 6 E 7 / SPORT
Due settimane dedicate ad un’ampia varietà di sport, 
dal calcio al basket, dalla pallavolo al ping pong, con 
incursioni nell’orienteering e nel tiro con l’arco. Tornei e 

premi per tutti i partecipanti.

COLLEGA I DISEGNI ALLE ATTIVITA’

ARTE

CINEMA

MUSICA

STORIA

GIOCHI

SPORT


