Centro Estivo 2021

IO CON GLI ALTRI

Il Centro Estivo più dinamico della Città!

da 3 a 11 anni
da fine scuola al 30 luglio e dal 30 agosto al 10 settembre

quote settimanali in base al reddito ISEE
presso circolo MCL, via San Bartolo a Cintoia 32/d

Tel. 380 9991666
e-mail: brisken@cyclologica.eu

Centro Estivo 2021

IO CON GLI ALTRI
Prendersi Cura: di Se stessi, degli Altri e dell’Ambiente
Uno spazio di incontro e partecipazione centrato
Un ambiente divertente e intelligente,
per nuove esperienze e nuove amicizie.

Scuola di Bicicletta
Manualità
Sport
Giochi all'aperto

Ciclotour
Giochi da tavolo
Ospiti e sorprese
Barbeque

Costi: 3 Quote in base a 3 fasce Isee
Maggiori informazioni su: www.cyclologica.eu/brisken
Iscrizioni anche online

Tel. 380 9991666
e-mail: brisken@cyclologica.eu

IO CON GLI ALTRI

2021

il Centro Estivo più dinamico della Città!
Spazio ludico-educativo per bambini dai 3 agli 11 anni: cultura della bicicletta, mobilità attiva,
gioco all'aria aperta, socializzazione e partecipazione attiva.

La bicicletta ci offre un mondo in cui la gioia di vivere e il rispetto di tutti sono finalmente prioritari:
il ciclismo come forma di umanesimo.

TEMA:

(M. Augé)

mi prendo Cura - di me stesso, degli altri e della città

Il nostro spazio estivo è centrato sulla pratica della bicicletta, che per noi è un anche mezzo per avvicinare
bambini e ragazzi a temi significativi come: l'attenzione al proprio corpo, il rispetto degli altri, la mobilità attiva, la
sostenibilità, la cura dell'Ambiente, e una sensibilità estetica.

Dopo lo shock e mesi di sofferenze l'Italia sta ripartendo: ci viene detto che il vaccino e il ripristino

dell'economia sono la via maestra per uscire dal tunnel. Sarà sufficiente per curare anche le nostre emozioni, i
bisogni e desideri di una vita sana e resiliente? Abbiamo a disposizione altri rimedi?
A modo nostro -leggero e possibilmente intelligente - vogliamo dare un contributo verso la riconquista di una
“normalità” consapevole, diversa da prima e possibilmente migliore, facendo leva sulle capacità di comprendere e
agire e sui comportamenti quotidiani di ognuno di noi.
D'estate i bambini hanno voglia di giocare e di sentirsi più liberi. In modo leggero e giocoso, cerchiamo di
realizzare un ambiente sereno dando valore allo stare insieme, a nuove amicizie e nuove esperienze.

COSA FACCIAMO
•

pratica della bicicletta: esercitazioni, attività d'insieme, abilità; cura e manutenzione

•

ciclotour alla scoperta del Quartiere e della Città

•

mappe e percorsi: creazione di itinerari, segnalazioni, documentazione

•

informazioni e video sulla cultura della bicicletta in Europa

•

Giochi di socializzazione: animazioni teatrali e di vario tipo

•

Giochi sportivi non competitivi

•

Attività' Espressive – teatro, pittura, musica, manualità

•

giochi d'acqua.

•

ATTIVITA' VARIE - ping pong, biliardo, badminton, tiro con l'arco, burattini e maschere, disegno, libri
illustrati, giochi da tavolo. Stimoliamo i bambini a partecipare attivamente alle varie necessità
quotidiane, e diamo loro occasione di gestire alcuni tempi e spazi in autonomia.

Quest'anno avremo diversi ospiti a cui chiederemo di raccontarci cosa fanno e come lo fanno, e di proporci
buone pratiche per rendere i nostri luoghi più belli e più vivibili: musica, arte, immagine, sport, ambiente,

solidarietà.
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•

Partners - Io con gli Altri è sostenuto da vari soggetti che condividono il progetto e i nostri valori,

aiutandoci a tenere basse le quote per le famiglie; alcuni di loro interverranno al campo, con giochi,
laboratori e attività:
CycloLogica, BikeGarage, Libreria Tatatà, Città del Sole, Libera, Etruria Luce e Gas, Prink viale Talenti, Settimo
Cielo pizzeria.

Cucina e pranzo insieme - occasione di convivialità e di condivisione. Si sta a tavola circa un'ora, come nelle
famiglie, si socializza. Siamo attenti a scegliere il cibo: semplice, genuino e preparato con amore. Il giovedù
facciamo il barbecue!

•

Dove siamo - circolo MCL, via San Bartolo a Cintoia 32/d , con sale spaziose e ben tenute; utilizziamo
spazi all'aperto come Piazza Matas, giardini del Saletto, Parco Argingrosso.

•

Team - un coordinatore, due educatrici; giovani collaboratori a turno; alcuni dei nostri ragazzi più
grandi, collaborano alle attività.

Accogliamo massimo 25 bambini a settimana. Per conoscere davvero i ragazzi e per una migliore gestione del
gruppo.

Rispettiamo le disposizioni procedurali dei protocolli sui centri estivi:
per una permanenza serena e in sicurezza.

QUOTE
in base a 3 fasce Isee:
 fino a 8000€ = 80€ a settimana
 fino a 18500 = 98€ a settimana
 oltre =
108€ a settimana

necessaria la tessera Uisp: costo 10 euro.

Dal 14 giugno al 30 LUGLIO E dal 30 AGOSTO al 10 SETTEMBRE
LUNEDI' - VENERDI' ORARIO 8,30 – 16,30

CONTATTI - brisken@cyclologica.eu; tel: 380 9991666 www.cyclologica.eu/brisken/
Asd Brisken, Via Dei Querci 8, 50142, Firenze CF: 94225210486
Iban: IT88A0760102800001012346035
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Asd brisken

Iscrizione al centro estivo Io con gli Altri 2021

Il bambino/a ........................................................................................
nato/a a ….................................................................. il …..............................................................................................
residente a.......................................................in Via.............................................
GENITORE/I..........................................................................................................................................

telefono.......................................................

e-mail.....................................................................................................

periodo di frequenza...............................................................................................
eventuali segnalazioni...........................................................
FASCE ISEE:
A) fino a 8000€
B) fino a 18500€
C) Oltre
E' richiesto un acconto di 50 euro a bambino a settimana. ln caso di recesso, l'acconto viene rimborsato per intero
solo entro 3 giorni dall'iscrizione, altrimenti non potrà essere reso. Si può eventualmente chiedere un buono da
utilizzare per le attività dell'associazione nell'anno in corso.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/03
Data......................................................Firma ...................................................................

AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINI
Nel corso delle attività potranno essere effettuate foto o riprese video, utilizzate esclusivamente per fini divulgativi
o promozionali, rispettando la riservatezza delle persone ritratte, e in nessun caso utilizzate per uso commerciale.
Presto il consenso alla riproduzione e alla pubblicazione di immagini di mio figlio/a.
1. AUTORIZZO

2. NON AUTORIZZO
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tel: 3809991666.

