
Centro estivo 

PARROCCHIA DI SAN MARTINO 

Via Bertolotti, 11 

14010 Revigliasco d’Asti 

Con il patrocinio di 

COMUNE DI REVIGLIASCO D’ASTI 
PROLOCO DI REVIGLIASCO D’ASTI 

 

“Tutti i colori del mondo” è il titolo scelto per l’edizione 2019 del Centro estivo che si svolgerà a 
Revigliasco d’Asti, dal 10 giugno al 12 luglio. Saranno cinque settimane all’insegna della 

mondialità durante le quali, attraverso giochi, attività sportive e laboratori, i bambini dai 3 ai 13 
anni di età affronteranno le tematiche dell’intercultura, dell’approccio alla diversità, della pace, 

della solidarietà, dell’inclusione, dello spreco alimentare, della custodia del creato e tanto altro 
ancora, crescendo nella capacità di accogliere, rispettare e apprezzare la diversità che colora il 
nostro mondo. 

Mercoledì 15 maggio, alle ore 20.45, presso la sala consiliare del Comune di Revigliasco d’Asti, si 
terrà un incontro rivolto ai genitori nel corso del quale gli educatori presenteranno il progetto 

educativo del Centro estivo.    
 
Orari 

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.30. Il turno pomeridiano inizia alle 14,00.  
I genitori, qualora fossero impossibilitati a riprendere i propri figli, dovranno delegare ˗ previa 

compilazione dell’apposita voce nel modulo d’iscrizione ˗ un parente o una persona di fiducia per 
l’uscita. 
Due mattinate a settimana (martedì e giovedì) saranno dedicate all’attività fisica a cura degli 

operatori dell’associazione “Movimento per tutti”. Nelle restanti mattinate e nei pomeriggi le 
attività saranno coordinate dagli educatori della cooperativa “Jokko” con il supporto di personale 

volontario qualificato. 
 
Intolleranze alimentari e certificato medico 

In caso di intolleranze alimentari o allergie, con necessità di dieta personalizzata, sarà 
rigorosamente necessario consegnare al responsabile educativo un apposito certificato medico. Si 

chiede inoltre di segnalare eventuali problematiche legate all’attività sportiva. 
 
Uscite/gite 

Escursioni e visite guidate avverranno prevalentemente sul territorio provinciale e potrebbero 
richiedere un contributo economico di modesta entità da parte delle famiglie. L’Ente organizzatore 

si impegna comunque a favorire la partecipazione di tutti i bambini riducendo al minimo tale 
somma.  
 

Cose da portare 

Ogni bambino dovrà essere munito di uno zainetto contenente: asciugamano, cambio (maglietta, 

pantaloni, slip), cappellino, spazzolino e dentifricio, crema protettiva, materiale per i compiti delle 
vacanze (a partire dalla seconda settimana), merenda per la mattina (quella del pomeriggio sarà 
fornita dal Centro Estivo) lenzuolo e cuscino per i bambini della scuola materna che necessitano del 

sonnellino pomeridiano. 
 

 

Per informazioni 

Paolo Maccario (Coordinatore Centro estivo)  

Tel: 3481361077 

e-mail: paolomaccario@yahoo.it 

 


