TARIFFE SETTIMANALI
Quota di iscrizione: 10,00 €
(non applicabile alle bambine e ai bambini iscritti
alle attività extrascolastiche invernali di Primo In Inglese)
Formula PART TIME
(dalle 8.00 alle 13.00, merenda inclusa) - 110,00 €
(seconda/o figlia/o 80,00 €);
Formula FULL TIME
(dalle 8.00 ale 16.00, merenda e pranzo inclusi) - 145,00 €
(seconda/o figlia/o 120,00 €);
Risparmia acquistando 6 settimane:
la 7a te la regaliamo noi!

Condizioni e tariffe agevolate per i soci lavoratori e i dipendenti
delle cooperative Reset e La Collina.
Sconto del 10% per i lavoratori degli enti e delle imprese
partner di Reset e La Collina.

Il Centro Estivo più matto del mondo
torna da LuGLIO a settembre
al parco di san giovanni

INFO E ISCRIZIONI
Segreteria organizzativa

Soggetto gestore

centroestivo@cooperativareset.org
Tel. 040 8323201
www.centroestivoasinoblu.wordpress.com
www.facebook.com/asinoblu
In collaborazione con

Partner

Food Partner

Media Partner

OTTO settimane di puro divertimento e creatività

www.centroestivoasinoblu.wordpress.com - FB www.facebook.com/asinoblu

Nel meraviglioso Parco di San Giovanni
ritorna il centro estivo
più matto del mondo
per bambini dai 5 ai 12 anni
Da luglio a settembre,
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16:00
Otto le settimane di puro divertimento e creatività:
1a settimana - dal 2 al 6 luglio
2a settimana - dal 9 al 13 luglio
3a settimana - dal 16 al 20 luglio
4a settimana - dal 23 al 27 luglio
5a settimana - dal 30 luglio al 3 agosto
6a settimana - dal 6 al 10 agosto
7a settimana - dal 27 al 31 agosto
8a settimana - dal 3 al 7 settembre

Otto i percorsi tematici:
Dal 2 al 6 luglio

DESIGN 360!

Sperimenta il processo creativo di un
designer. Parti da uno “scarabocchio”,
progetta e realizza oggetti ludicointerattivi da condividere con i tuoi
amici!

dal 9 al 13 luglio

1,2,3 LET’S GO

Radio Fragola approda al centro estivo
l’”Asino Blu”! Prendi il microfono,
registra il pezzo, lancia “on air” la tua
voce e fai vibrare le frequenze FM
104.5/104.8!!!

dal 16 al 20 luglio

COSA STATE TRAMANDO!?
Mille trame da esplorare, in cui il filo
sarà il vero conduttore! Impara le
tecniche segrete dell’artigiano 3.0 e
realizza il manufatto dei tuoi sogni!

dal 23 al 27 luglio

TRA GHIACCIO E
MERAVIGLIA:UNA
SETTIMANA IN ANTARTIDE!

Un viaggio a tuttotondo tra i ghiacci
per scoprire la storia, la biodiversità e
tantissime curiosità che caratterizzano
questo meraviglioso continente. Il tutto
in collaborazione con il Museo Nazionale
dell’Antartide F. Ippolito – sede di
Trieste!

dal 30 luglio al 3 agosto

CINÉMATOGRAPHIQUE

Realizzeremo un visual scenografico
per il Lunatico Festival sperimentando
il cinema d’animazione e mettendo in
pratica gli “effetti speciali” di George
Melies (Voyage Dans La Lune)!

dal 6 al 10 agosto

PUBLIC ART IN THE PARK:

Esploreremo una forma d’arte “libera”
e pubblica trasversale alla street
art, al design, al cake design, all’arte
relazionale, alla performance e alla
mailing art. Tutto il percorso convergerà
nella realizzazione di una vera e propria
opera che avrà come “luogo di posa” il
Parco di San Giovanni!

dal 27 al 31 agosto

VIDEOLAND GAMES

Una settimana dedicata alla storia dei
videogiochi con la V maiuscola: dai
coin-op arcade games ai più innovativi
giochi indipendenti della That Game
Company (autori di Cloud, Flow e altri
incredibili titoli)!

dal 3 al 7 settembre

LET’S COMICS!

I fumetti, così come il cinema e in più
generale l’arte, possono aiutarci a
comprendere e argomentare temi molto
seri e di interesse collettivo. Insieme
disegneremo un’originalissima graphic
novel, discutendo di storia, attualità e
futuro.

E... ogni settimana giochi
e attività sportive!
Inoltre, per chi si ferma
anche al pomeriggio,
pranzo al super
ristorante Il Posto
delle Fragole!

