DUEMI

®

Quest’estate ESPERIENZE FORTI® torna
con tante esperienze e tante novità!
Per te, giovane dai 15 ai 23 anni, si
prospetta la possibilità di dedicare un
po’ di tempo estivo a FARE QUALCOSA
PER GLI ALTRI e ANCHE PER TE, per
ACCRESCERE LE TUE COMPETENZE e
le tue RELAZIONI.

COME FARE PER ISCRIVERTI
Telefona da lunedì 10 maggio a venerdì 28 maggio
dalle 8.30 alle 18.00 a
Valeria Carli cell 335 1336475 oppure invia una
mail a valeriacarli@centrostudiceis.it
Metteremo insieme la disponibilità tua e degli enti
cercando di occupare tutti i posti disponibili.

Le realtà che ti possono accogliere sono
varie, ciascuna ti dà modo di metterti in gioco
e aumentare le tue abilità sociali.

Dopo la verifica di disponibilità potrai compilare
il modulo di adesione che ti sarà inviato o
che potrai scaricare dal sito del Comune
www.comune.caldogno.vi.it .

Ti aspettiamo. Per almeno 2 settimane nel
periodo 7 giugno - 10 settembre 2021, per
un’attività coordinata e organizzata, che ti
permetterà di avere un attestato di presenza,
utile per il tuo curriculum.

Il modulo, firmato da entrambi i genitori per
i minorenni, va poi spedito via mail sempre
all’indirizzo valeriacarli@centrostudiceis.it
Per le iscrizioni sarà data precedenza in base
all’ordine di arrivo delle telefonate o mail.
Il progetto è gestito dal Centro Vicentino di
Solidarietà CeIS ONLUS.

Paolo Meda
Assessore alle politiche giovanili
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CALDOGNO
PER UN’ESTATE ATTIVA
Per giovani 15-23 anni

Vieni a ritirare l’attestato in biblioteca a Caldogno
nei giorni martedì 28 o giovedì 30 settembre
dalle 15.00 alle 17.00
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ESPERIENZE FORTI... PER GLI ALTRI
1. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FANTI Sezione Costabissara-Caldogno
Cosa propone: Manutenzione e riordino di piazza Europa. Ripristino del
monumento alla concordia e alla pace di Tonezza, manutenzione della
scuola dell’infanzia parrocchiale.
Periodo: mesi di giugno, luglio, agosto
Orario: due mattine alla settimana dalle 8.00 alle 11.00
2. SCUOLA DELL’INFANZIA “Giovanni XXIII”

Cosa propone: Affiancamento delle insegnanti nelle attività della giornata
scolastica. Massimo 6 persone a settimana
Periodo: dal 7 al 30 giugno
Orario: dalle 9.00 alle 11.30

3. SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “GIOVANNI PASCOLI”,
DI CRESOLE-RETTORGOLE

Cosa propone: affiancamento dei ragazzi alle insegnanti del plesso per
conoscere la struttura e le sue varie attività, partecipando alla routine
scolastica come persona attiva e collaborativa.
Periodo: dal 7 al 30 giugno
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 12 e/o dalle ore 13.30 alle ore 16.00

4. BIBLIOTECA CALDOGNO

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.
Periodo: dal 8 giugno al 31 luglio
Orari: dal martedì al venerdì ore 9-12, martedì e giovedì 15.00-18.00

5. CENTRI ESTIVI per bambini scuola Primaria e ragazzi 1^ e 2^ media

proposti dall’Unità Pastorale di Caldogno, Cresole e Rettorgole
Cosa propone: Affiancamento agli educatori nell’attività educativa e
ricreativa; aiuto nella pulizia degli spazi e dei materiali usufruiti da bambini
e ragazzi.
Periodo: dal 7 giugno al 30 luglio presso il Centro Comunitario Parrocchiale
di Caldogno
Orario: dalle 7.20 alle 13.20

6. CENTRI ESTIVI parrocchiali INFANZIA per bambini 3-6 anni

Cosa propone: Affiancamento agli educatori nelle attività laboratoriali e di
gioco, che si svolgeranno presso la scuola dell’Infanzia di Caldogno; aiuto
nella pulizia degli strumenti e degli spazi dei bambini.
Periodo: dal 1 luglio al 30 luglio
Orario: dalle 8.30 alle 12.30

5. CENTRI ESTIVI per bambini scuola Primaria e ragazzi 1^ e 2^ media
proposti dall’Unità Pastorale di Caldogno, Cresole e Rettorgole
Cosa propone: Affiancamento agli educatori nell’attività educativa e

14. SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
ricreativa; aiuto nella pulizia degli spazi e dei materiali usufruiti da bambini
e ragazzi.
Periodo: dal 23 agosto al 3 settembre presso il Centro Parrocchiale di
Rettorgole
Orario: dalle 7.20 alle 13.20

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

8. AREA CAMP PISCINA AQUAREA VICENZA ASD per bambini e

15. VOLONTARI AL BUNKERFEST - Associazione Oltremodo APS
Esperienza riservata ai ragazzi/e dai 16 anni in su
Cosa propone: Aiuto nell’allestimento del parco del bunker per
evento musicale e laboratori artistico-musicali. Supporto a bambini
durante i laboratori. Se appassionati di fotografia o video possibilità
di occuparsi della parte social durante l’evento. Max 2 volontari a
giornata.
Periodo: domenica 20 - sabato 26 - domenica 27 giugno, domenica
4 - domenica 11 luglio. Parco della Villa e parco del Bunker.
Orario: pomeriggio e sera

ragazzi dai 3 ai 13 anni
Cosa propone: Affiancamento agli educatori nelle attività ricreative
sportive in piscina e campo da tennis/calcetto. Aiuto Sanificazione
strumenti e spazi dei bambini, presso Piscina di Caldogno
Periodo: dal 7 giugno al 10 settembre
Orario: 7:30- 13.00 e/o 13.00-17:00

9. CENTRI ESTIVI SHARE per bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni
Cosa propone: Affiancamento agli educatori nelle attività ricreative e aiuto
nella pulizia degli strumenti e spazi dei bambini, presso Share Academy di
Caldogno
Periodo: dal 14 giugno al 27 agosto
Orario: dalle 7.45 alle 16.00 (a scelta mattina e/o pomeriggio)
10. CIRCO SUMMER CAMP per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni

16. A.S.D. CENTRO MINIBASKET CALDOGNO

Cosa propone: assistenza agli istruttori durante gli allenamenti e i
mini tornei 3 contro 3. Presso il campetto parrocchiale di Rettorgole
Periodo: martedì, mercoledì e venerdì dal 29 giugno al 23 luglio
Orario: dalle ore 17.00 alle 20.00

Cosa propone: Affiancamento agli educatori nelle attività ricreative e
aiuto nella pulizia degli strumenti e spazi dei bambini presso la palestra
delle scuole di Rettorgole
Periodo: dal 14 giugno al 30 luglio, dal 31 agosto al 10 settembre
Orario: dalle 8.30 alle 12.30

ESPERIENZE FORTI... PER ME

11. CENTRI ESTIVI SCUOLA CALCIO USD CALIDONENSE

1. #TRAIN YOUR MIND

si richiede una discreta pratica e conoscenza del gioco del calcio
Cosa propone: Affiancamento agli educatori nelle attività ricreative e aiuto
nella pulizia degli strumenti e spazi dei bambini, presso lo stadio di Caldogno
Periodo: dal 7 giugno al 31 luglio
Orario: dalle 7.30 alle 17.00 (possibilità di fare solo mattina o tutto il giorno)

12. ACCOMPAGNAMENTO NEI COMPITI ESTIVI

Cosa propone: Aiuto per lo svolgimento dei compiti estivi di bambini e
ragazzi delle scuole elementari
Periodo: da metà giugno a metà settembre, presso il Centro Comunitario
di Caldogno
Orario: due pomeriggi a settimana dalle 15.00 alle 18.00

13. OPERAZIONE MATO GROSSO - Gruppo di Caldogno

Cosa propone: Partecipazione alle attività di un gruppo di ragazzi
giovani che nel tempo libero svolge attività manuali quali giardinaggio,
imbiancature, sgomberi, raccolte ferro e molto altro al fine di sostenere le
proprie missioni in America Latina grazie alle offerte raccolte.
Periodo: da giugno a settembre.
Orario: martedì e giovedì dalle 17.00 alle 22.00; gli orari sono in relazione
alle attività svolte, alle disponibilità dei ragazzi e alle disposizioni di legge
per il contrasto alla pandemia.

Cosa propone: cinque laboratori per sviluppare i propri punti di forza,
per giovani dai 15 ai 19 anni. Formatrice: Marta Lucente
Periodo: 13,15,20,22,27 luglio, presso il bunker di Caldogno
Orario: dalle 10.00 alle 12.00

2. CORSO DI CULTURA GIAPPONESE, 4 laboratori sugli aspetti

più curiosi e affascinanti della cultura del Sol Levante: anime, manga,
lingua, mondo giovanile. Formatrice: Greta Vit
Periodo: 6,7,8,9 luglio, presso gli annessi di Villa Caldogno
Orario: dalle 14.00 alle 17.00

3. PIC-NIC ENGLISH: 6 appuntamenti con chiacchiere in inglese in
mezzo alla natura; livello inglese base A1 o A2.
Formatrice: Emma Barbacini
Periodo: 8,10,15,17,22,24 giugno, ritrovo a Villa Caldogno
Orario: dalle 15.00 alle 16.30
4. ENGLISH BIKE: 6 appuntamenti con pedalate a Caldogno e
dintorni parlando in inglese; livello intermedio dal B1.
Formatrice: Emma Barbacini
Periodo: 8,10,15,17,22,24 giugno, ritrovo a Villa Caldogno
Orario: dalle 16.45 alle 18.15

