
in collaborazione con
Centro di Aggregazione Giovanile FREIGEIS e 

PROTEZIONE CIVILE DI MONTEGABBIONE

organizzano

 

Centri Estivi

festa!

GiochiAMO
il territorio

DAL 1 al 26 LUGLIO 2019

COMUNE DI MONTEGABBIONE

L’ultimo giorno di laboratorio
bambini e ragazzi 

daranno vita
ad una piccola festa finale 

presso il Centro Sportivo con la 
partecipazione delle

 famiglie e la condivisione della 
colazione.

Per  informazioni rivolgersi a 
Uffici del Comune di Montegabbione
Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” 

tel. 0763 301332 FAX 0763 393685
347 6463272    377 6778065

emanuela.castorri@coopquadrifoglio.net

www.coopquadrifoglio.net



I bambini potranno giocare con la loro immaginazione, costruire elementi di arredo 
urbano e diventare così consapevoli dei propri contesti di vita. Si prenderanno cura 
del loro territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente. 
Conosceranno semplici  tecniche e piccole strategie di sopravvivenza, giocheranno 
con il proprio corpo scoprendo come funziona e come prendersene cura aiutati da 
volontari della Protezione Civile. Per rinfrescarci, dopo tanto lavoro, tuffi, schizzi e 
giochi d’acqua nella piccola piscina.

“VOLONTARI IN ERBA”
3-6 anni

dalle ore 9.00 alle ore 13.00
dal lunedì al venerdì

1-12
15-26
 luglio

Sala delle meridiane
 Centro di Aggregazione Giovanile

Giardini pubblici

SERVIZIO SCUOLABUS

COSTI

ISCRIZIONI

Educatori e volontari della Protezione Civile attraverso attività di esplorazione, 
aiuteranno i ragazzi ad agire correttamente in rapporto alla tutela degli ecosistemi e 
dell’ambiente. Il riuso, il riciclo saranno attività quotidiane per esercitare la 
creatività trasformando materiali e oggetti inutili in risorse da destinare al 
miglioramento degli spazi comuni. I ragazzi sperimenteranno, l’aiuto reciproco, la 
socialità e il volontariato attraverso esperienze condivise con gli anziani e con 
persone in difficoltà. Conosceranno le tecniche del primo soccorso e le strategie per 
superare situazioni critiche. Nelle giornate prolungate effettueremo escursioni sul 
territorio e ci recheremo in piscina.

“CIVILISSIMI IN AZIONE”
6-12 anni

dalle ore 9.00 alle ore 13.00
dal lunedì al venerdì

1-12
15-26
 luglio

Centro sportivo
Centro di Aggregazione Giovanile 

con prolungamento orario fino alle 16.00
il martedì con pranzo al sacco

con frequenza quindicinale

con frequenza quindicinale

Lo scuolabus del Comune 
garantirà

 il trasporto dei bambini 
presso la sede dei laboratori 
e per le uscite sul territorio.

I punti di raccolta e gli orari dello 
scuolabus saranno organizzati 

tenendo conto dell’elenco degli 
iscritti in modo da rispondere alle 

esigenze delle famiglie

La scheda d’iscrizione 
deve essere riconsegnata al Comune, per fax 
al 0763 393685 o per mail a
emanuela.castorri@coopquadrifoglio.net  
Dopo essere stati contattati telefonicamente 
per la conferma dell’attivazione del laborato-
rio potrete procedere al pagamento secondo 
le seguenti modalità: 

BOLLETTINO POSTALE
 (allegato a scheda d’iscrizione) c/c n. 89285969 
intestato a "IL QUADRIFOGLIO SOC COOP.VA 
SOCIALE - Via A.Costanzi n.53 - 05018 
ORVIETO"

BONIFICO PRESSO POSTE ITALIANE 
c/c intestato a 
"IL QUADRIFOGLIO 
SOC COOP.VA SOCIALE - Via A.Costanzi n.53 
- 05018       ORVIETO" 
codice IBAN :             
IT 71 X076 0114 4000 0008 9285 969

BONIFICO BANCARIO 
PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO DI 
ORVIETO  C/C intestato a 
"IL QUADRIFOGLIO SOC COOP.VA SOCIALE -
Via A.Costanzi n.53 - 05018 ORVIETO" codice 
IBAN :
IT 27 Y 06220 25740 000 00 1213903

La quota di partecipazione
è pari a € 60,00

per ogni quindicina
di frequenza


