
                 IO CON GLI ALTRI 2022
  Asd brisken

il Centro Estivo più dinamico della Città!   
  Spazio ludico-educativo per   bambini dai 3 agli 11 anni, con attività incentrate sulla cultura della bicicletta,

il gioco all'aria aperta, la relazione con gli altri e la partecipazione attiva.

 D'estate i bambini hanno voglia di giocare e di sentirsi più liberi. In modo leggero e giocoso, realizziamo un ambiente 
intelligente e divertente per nuove esperienze nuove amicizie.

COSA FACCIAMO 
 ATTIVITA' STRUTTURATE

◦ pratica  della  bicicletta:  esercitazioni,  attività  d'insieme;  cura  e  manutenzione;  ciclotour  alla
scoperta del Quartiere e della Città; 

◦ Attività di movimento e giochi sportivi non competitivi;  
◦ Attività' Espressive e di socializzazione: teatro, pittura, musica, manualità,
◦ Piscina 1 giorno a settimana; giochi d'acqua. 

 Inoltre:   ping pong, biliardo, badminton, tiro con l'arco, burattini e maschere, disegno, libri illustrati, giochi
da tavolo;  I bambini hanno occasione di gestire alcuni tempi e spazi in autonomia.

 OSPITI
◦ attività corporea: karate, yoga, movimento 

◦ musica: ritmo, percussioni, canti e danze

◦ illustrazione e disegno: mappe, storie, personaggi.

PRANZO INSIEME  -  occasione di convivialità e di condivisione. I bambini partecipano alle varie necessità. Si sta a
tavola  circa  un'ora,  come  nelle  famiglie.  cibo  semplice,  genuino  e  preparato con  amore.  Il  giovedù  facciamo il
barbecue!

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

TEAM  - un coordinatore, due educatrici; giovani collaboratori .

Accogliamo massimo 24 bambini a settimana. 
Per conoscere davvero i ragazzi e per una migliore gestione del gruppo: 

per realizzare un  vero spazio di gioco ed esperienze. 
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PROGETTO ERASMUS  -   La Città CicloPoetica 
 Io con gli  Altri  2022 è parte di un progetto Erasmus di cui siamo titolari,  insieme a due partners europei,
incentrato su attività informative e formative, e azioni per una città sostenibile e a misura delle persone.  
È inoltre sostenuto da alcune realtà di zona che condividono il progetto e i nostri valori. 

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 12 euro.

Dal 13 giugno al 29 LUGLIO E dal 29 AGOSTO al 9 SETTEMBRE

DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORARIO 8,30 – 16,30

CONTATTI - brisken@cyclologica.eu;   www.cyclologica.eu/brisken/ 
 tel: 380 9991666 – 393 1144287
Asd  Brisken, Via Dei Querci 8, 50142, Firenze CF: 94225210486
 Iban: IT88A0760102800001012346035
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