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Progetto educativo a cura di 
www.cooperativasullarte.it 

Con il patrocinio di 
www.sacrocuoregallarate.it



Stiamo vivendo un anno difficilissimo, che ci 
costringe a cambiare tante cose, anche il 
nostro camp, che ancora più di prima sarà 
una tappa decisiva di un percorso nuovo, 
dopo tre mesi di scuola on line e in vista di un 
anno scolastico tutto da inventare.
Quindi, spazio alla didattica, alla “sicurezza”, 
alla comprensione di questo nuovo modo        
di stare insieme: e naturalmente tanto 
divertimento! 

COME ISCRIVERSI AL CAMP 

Modalità

Per procedere all’iscrizione invia una      
mail a monterosso51@jollyservice.info: 
riceverai il modulo da compilare e le 
indicazioni per il pagamento.

Costi

Il costo per l’iscrizione è di € 85,00 a 
settimana. 

Per informazioni:  
tel. +39 334.3835170
monterosso51@jollyservice.info
Via Monterosso 51, 21010, 
Cardano al Campo (VA)

ESTATE 2020

UN CAMP CON TANTE NOVITA!

Dal 15 giugno al 7 agosto | dal 24 agosto 
all’11 settembre    

    Nuovi orari! 

La giornata verrà divisa in due e ci si potrà 
iscrivere solo per la mattina (dalle 8 alle 
12:30) o solo per il pomeriggio (dalle 13:30 
alle 18).

    Nuove modalità di ingresso! 

Si entrerà 7 alla volta, ogni 10 minuti.

    Nuove attività!

Orto, accudimento animali, passeggiate,  
compiti, letture, laboratori creativi, giochi  
di una volta.

    Nuovi gruppi di gioco, ascolto e lavoro! 

L’attività sarà organizzata in 4 gruppi: ogni 
educatrice accompagnerà  7 bambini, solo 
e sempre quelli, sempre con la mascherina, 
in spazi appositi e protetti.

L’attività e gli spazi di Monterosso 51 seguono 
rigorosamente le “Linee guida per la gestione  in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19” (Dipartimento per le 
politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio 
dei Ministri).
Il progetto organizzativo del servizio offerto, 
approvato dal Comune di Cardano al Campo, è 
disponibile online (www.jollyservice.info) oppure su 
supporto cartaceo (presso il camp). 

  

è un progetto di Jolly Service coop. soc.
www.jollyservice.info


