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Anche quest’estate, puntuale come le
vacanze, tornano le ESPERIENZE FORTI
del Progetto Giovani!
È un’opportunità per te, giovane di
Caldogno, di dedicare un po’ di tempo
estivo a FARE QUALCOSA PER GLI ALTRI,
divertendoti e sperimentando qualcosa
di nuovo.
Le realtà che ti possono accogliere sono
varie, ciascuna ti dà modo di metterti in gioco
e aumentare le tue abilità sociali.
Ti aspettiamo da metà giugno a metà
settembre 2018, insieme ai tuoi amici,
per un’attività coordinata da personale
specializzato.
Paolo Meda
Assessore alle politiche giovanili

Scegli la TUA
ESPERIENZA

FORTE

e VIVI PIENAMENTE L’ESTATE!

COME FARE
Trovi un operatore per informazioni o per iscriverti
presso la biblioteca di Caldogno:
- Mercoledì 23 maggio dalle 17.00 alle 19.00
- Giovedì 24 maggio dalle 17.00 alle 19.00
Operatore di riferimento: Valeria Carli
valeriacarli@centrostudiceis.it
cell. 335 1336475
PER ADERIRE
Compila il modulo di adesione che trovi in
biblioteca a Caldogno o scaricalo dal sito
www.comune.caldogno.vi.it
Per le iscrizioni sarà data precedenza in base all’ordine
di arrivo delle domande.
IL MODULO
Devi portarlo entro giovedì 31 maggio in biblioteca
o inviarlo a servizi.sociali@comune.caldogno.vi.it
CI INCONTRIAMO
per verificare l’accettazione della domanda e per
programmare la partenza dell’attività MARTEDÌ
5 giugno alle 18.00 presso le Barchesse di Villa
Caldogno

Comune di Caldogno
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CALDOGNO
PER UN’ESTATE ATTIVA
Per giovani 15-23 anni

ATTESTATO
Vieni a ritirare l’attestato e la lettera per la scuola
in biblioteca a Caldogno nei giorni martedì 25 o
venerdì 28 settembre dalle 15.00 alle 17.00
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1. ASSOCIAZIONE NAZIONALE
Costabissara-Caldogno
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Cosa propone: Manutenzione e riordino di piazza Europa e il lunedì
e il venerdì mattino per un paio d’ore. Ripristino del monumento alla
concordia e alla pace di Tonezza nel mese di giugno per due o tre giorni.
Manutenzione interna ed esterna della scuola dell’infanzia parrocchiale
nei mesi di luglio e agosto.
Periodo: mesi di giugno, luglio, agosto
Orario: due mattine alla settimana dalle 8.00 alle 11.00

2. CENTRI ESTIVI PARROCCHIALI CALDOGNO per
bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria
Cosa propone: Attività educativa e ricreativa che si svolgerà presso il
Centro Comunitario Parrocchiale di Caldogno.
Periodo: dall’11 giugno al 27 luglio
Orario: dalle 7.30 alle 13.15

3. CENTRI ESTIVI PARROCCHIALI CALDOGNO per
bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e secondaria
Cosa propone: Attività educativa e ricreativa, aiuto compiti, che si svolgerà
presso lo spazio adiacente la canonica di Rettorgole.
Periodo: dal 27 agosto al 7 settembre / Orario: dalle 7.30 alle 13:15

4. CENTRI ESTIVI PARROCCHIALI CALDOGNO per
bambini della scuola dell’infanzia

Cosa propone: Attività educativa e ricreativa per bambini della scuola
dell’infanzia presso la scuola dell’infanzia di Caldogno.
Periodo: dal 2 luglio al 3 agosto / Orario: dalle 7.30 alle 13.15

5. CENTRI ESTIVI PISCINA AQUAREA VICENZA ASD

Cosa propone: Affiancamento agli educatori nelle attività ricreative
in piscina per bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia primaria e
secondaria presso la piscina Aquarea Vicenza di Caldogno
Periodo: dall’11 giugno all’8 settembre
Orario: 7:30-17:00 (orari da concordare con la referente)

6. CAMPUS ESTIVI SHARE

Cosa propone: Supporto agli insegnanti nelle attività per bambini della
scuola dell’infanzia e primaria
Periodo: dall’11 giugno al 3 agosto
Orario: dalle 8.00 alle 12.00

7. CAMPUS ARTISTICI SHARE
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Cosa propone: supporto agli insegnanti nelle attività per bambini, con Canto,
Danza e Musical
Periodo: dal 27 agosto al 7 settembre
Orario: dalle 8.30 alle 12.30

8. VOLLEY & FOOTBALL CAMP

Attività di affiancamento agli educatori e allenatori nelle attività di sport e
gioco rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, che si terranno presso le
strutture sportive del campo di Cresole.
Periodo: dal 2 al 14 luglio / Orario dalle 7.30 alle 13.30

13. BIBLIOTECA CALDOGNO
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Cosa propone: Preparazione dei documenti non ancora trattati per
la gestione automatizzata del prestito. Preparazione dei documenti
da mettere a magazzino. Azioni preparatorie al prestito bibliotecario
e interbibliotecario. Riordino della sezione narrativa e della sezione
saggistica. Assistenza al pubblico per autoprestito e autorestituzione.
Periodo: da metà giugno a tutto luglio.
Orari: In orario di apertura al pubblico dal martedì al venerdì ore 9-12
/ 14.30-19.00 da concordarsi in base alle esigenze e al numero dei
giovani interessati all’iniziativa
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9. RESIDENZA “VILLA CALDOGNO” Azalea srl

14. GET GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE
Cresole per persone con disabilità

Cosa propone: Attività educative inerenti il progetto annuale dal titolo
“Educazione ambientale: un approccio al cambiamento e alla resilienza”.
Periodo: da metà giugno a fine luglio.
Orario: dalle 8.30 alle 17.00, suddiviso in due turni

Cosa propone: Coinvolgimento nelle attività ricreative, di animazione
ed espressivo-occupazionali.
Periodo: dalla seconda metà di giugno a fine luglio
Orario: dalle 9.00 alle 16.00

10. SCUOLA DELL’INFANZIA “Giovanni XXIII”

15. DOTTOR CLOWN ITALIA

Cosa propone: Affiancamento delle insegnanti nelle attività ricreative
proposte ai bambini.
Periodo: dall’11 al 29 giugno / Orario: dalle 8.30 alle 11.30

Dopo una giornata di formazione LUNEDI’ 12 GIUGNO, il graduale
coinvolgimento estivo nelle attività di “Co-Terapia” realizzate
dall’equipe DOTTOR CLOWN presso l’Ospedale di Vicenza. Si utilizza
la “terapia del sorriso” tramite giochi, palloncini, gag e magia per
creare una relazione di gioco con le persone e alleviare il disagio che
stanno vivendo.
Periodo: mercoledì e giovedì da metà giugno all’ultima settimana
di luglio
Orario: dalle 19.00 alle 21.00

11. ASILO NIDO COMUNALE (Capovilla)

A questa esperienza potranno partecipare solo i ragazzi che non l’hanno
già svolta negli anni precedenti
Cosa propone: Attività educative inerenti il progetto annuale dal titolo
“Educazione naturale: un approccio al cambiamento e alla resilienza –
Esperienze sensoriali verso l’integrazione tra mente e corpo”.
Periodo: da metà giugno a fine luglio.
Orario: dalle 9.00 alle 12.00, dalle 14.00 alle 17.00

12. SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
Comune di Caldogno
Cosa propone: Collaborazione con il servizio già attivo di consegna pasti
caldi alle persone anziane
Periodo: da metà giugno a metà settembre.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
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16. ACCOMPAGNAMENTO NEI COMPITI ESTIVI

Cosa propone: Esperienza riservata ai ragazzi/e dai 17 anni in su.
Creazione di un gruppo di sostegno per lo svolgimento dei compiti
estivi di bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie
Periodo: da metà giugno a metà settembre, presso la biblioteca
Orario: mattina o pomeriggio, impegno di almeno 2 settimane, dal
lunedì al venerdì per 2 ore al giorno

17. OPERAZIONE MATO GROSSO - Gruppo di Caldogno

Cosa propone: Partecipazione alle attività di un gruppo di ragazzi
giovani che nel tempo libero svolge lavori di giardinaggio,
imbiancature, sgomberi, raccolte ferro e molto altro al fine di
sostenere con il ricavato le missioni in America Latina.
Periodo: da giugno a settembre
Orario: riunioni organizzative giovedì dalle 17.00 alle 22.30; gli altri
orari sono in relazione alle attività svolte

