Associazione Co-Cò
Spazio CO-STANZA

IN VACANZA CON ... CO-STANZA!
LABORATORI

NATURA

RISATE

CREATIVITÀ

ARTE

PILATES

ENGLISH

GIOCHI

DIVERTIMENTO

EMOZIONI

PER BAMBINI DAI 3 AI 10 ANNI
Via del Ponte alle Mosse, 32-38 R Firenze
info@spaziocostanza.it Tel: 055 2741095
www.spaziocostanza.it

Il centro vacanze di Spazio CO-STANZA offre un sostegno ai genitori, dedicando ai bambini un
ambiente in cui la creatività, la sperimentazione, la scoperta e l’apprendimento sono veicolati dallo
scambio, dalla condivisione e soprattutto da tanto…tantissimo divertimento!
La nostra proposta comprende svariate esperienze ludico-creative, espressive e motorie, organizzate e
coordinate da operatori professionisti nel settore dell’infanzia che lavorano insieme per creare il giusto
equilibrio tra giochi, animazione, uscite e laboratori.
Anche in un arco di tempo così breve, i bambini possono sviluppare abilità di socializzazione,
educazione all’altruismo e alla fiducia, abilità creative e motorie, divertendosi con i coetanei all’interno
degli spazi colorati e accoglienti di Spazio CO-STANZA e all’aperto, per le vie del centro storico e nei
bei parchi di Firenze.
Il programma delle attività di ciascuna settimana viene definito e modulato di volta in volta in base alle
caratteristiche del gruppo, in termini di età, numero dei partecipanti ed eventuali altre
esigenze/necessità. Anche le uscite sono programmate in base alle peculiarità del gruppo e alle
condizioni metereologiche.

ORGANIZZAZIONE
Il centro è aperto a bambini dai 3 ai 10 anni e si articola secondo il calendario riportato all’interno del
modulo di iscrizione.
I bambini stanno in nostra compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30 per una
settimana, o più, a seconda delle esigenze!
Le settimane di centro vengono sempre attivate al raggiungimento del numero minimo di 6 bambini e
le adesioni vengono confermate sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste.
Un momento della giornata viene dedicato allo svolgimento di eventuali compiti per le vacanze (se
richiesto all’atto dell’iscrizione).

UNA GIORNATA TIPO DA SPAZIO CO-STANZA
8,30 – 9,00

arrivo e accoglienza di tutti i piccoli partecipanti

9,00 – 10,30

giochi di accoglienza e socializzazione: per imparare a
conoscersi, rispettarsi e fare amicizia

10,30 – 11,00

merenda time

11,00 – 12,30

attività della mattina (laboratori educativi e attività esterne)

12,30 - 12,45

preparazione e igiene personale

12,45 - 13,45

pranzo in compagnia!

14,00 – 14,30

relax

14,30 – 16,00

attività pomeridiane (laboratori educativi)

16,00 - 16,30

merenda

16,30

preparazione e uscita*

* Per estensioni di orario fino alle ore 18,00 contattare la segreteria

LE ATTIVITÀ DI MASSIMA
Tutte le attività sono intese come spazi di creatività e conoscenza, sperimentazione, scoperta e
auto- apprendimento attraverso il gioco; ambienti in cui sviluppare le proprie capacità, trovare
nuovi stimoli alla creatività e al “pensiero progettuale” fin dall’infanzia; spazi privilegiati del fare
per capire, dove si fa “ginnastica mentale” e si costruisce il sapere; luoghi di incontro
educativo, formazione e collaborazione.
Laboratori espressivi
Partendo da giochi di percezione dello spazio, dei suoni e del corpo, da attività teatrali basate
sulla fiducia e sulla relazione, da un breve lavoro sulla voce e l’intonazione attraverso
filastrocche, scioglilingua, suoni e canzoni e ancora da giochi di improvvisazione teatrale,
arriviamo alla messinscena di una storia, di un testo teatrale o di un racconto, scelto da noi, ma
riscritto o reinventato dai bambini. E non solo! Nei laboratori manuali e artistici degli altri
momenti della giornata, saranno proprio i bambini a creare scenografie, costumi, trucchi,
oggetti e musica per il loro spettacolo!
Raccontami una storia
Una volta a settimana i bambini sperimentano la narrazione e l’elaborazione di testi dedicati
all’infanzia, come strumento divertente e affascinante di educazione all’ascolto: le trame del
racconto giocato sono il filo conduttore che sostiene l’espressione creativa e fornisce nuove
modalità di approccio alla realtà.
Il diario di CO-STANZA
Un diario ideato e costruito dai bambini per raccogliere tutte le esperienze vissute nell’arco
della settimana, in cui trovano spazio sia i colori dei piccoli che la scrittura dei più grandi.
Laboratori manuali
Sviluppiamo insieme la capacità manuale, ma anche la creatività e l’inventiva, attraverso la
proposta e l’utilizzo di diverse tecniche e materiali semplici, come carta, argilla, materiali
riciclati.
Laboratori naturalistico-alimentari
I bambini sperimentano il parco come luogo di scoperta e apprendimento, allo scopo di
costruire nuove conoscenze legate ad un luogo familiare e di quotidiano accesso. Una proposta
di semplici attività di conoscenza della natura, con l’obiettivo di stimolare un’attenzione curiosa
e attenta dei piccoli ai segreti del mondo.
Let’s have fun…in English!
Una divertente proposta per avvicinare i piccoli alla lingua inglese attraverso il gioco, passando
dalla combinazione di immagini e parole, alla memorizzazione di brevi canzoncine e alla messa
in scena di situazioni quotidiane e familiari. Tutte le attività si propongono di abituare
gradualmente i piccoli ai suoni, alle cadenze e alle attitudini della nuova lingua, in un centro
estivo che fin dalla sua nascita è stato caratterizzato dalla presenza di bambini provenienti da
tutto il mondo!

Laboratori motori
Attraverso il gioco, il movimento e i percorsi sensoriali viene favorita l’integrazione tra
l’espressione creativa, lo sviluppo delle capacità di apprendimento e la comunicazione con gli
altri, facilitando nel bambino una crescita armoniosa.
Emozionando
Una luce speciale per accendere la lampadina della fantasia, della curiosità, del divertimento e
del gioco. Tutti i bambini sono accompagnati in un viaggio, attraverso storie fantastiche,
riconducibili alla realtà delle emozioni e dei sentimenti. Un viaggio tra mondi nascosti,
immaginati e reali che induce alla riflessione su temi delicati come accoglienza, diversità,
famiglia, bisogno di una casa, della magia e del suo calore come luogo di affetto ed immenso
laboratorio di relazioni. La “strategia” è quella della lettura animata: un concentrato di fantasia,
creatività, interazione, suono, immaginazione che, mescolati insieme, offrono una grande
occasione di divertimento e di conoscenza.
Pilates e Yoga
Un assaggio molto “dolce” di questa disciplina in grado di aiutare i bambini a migliorare la loro
postura e il loro equilibrio e a rendere i muscoli più forti. Grazie al pilates i bambini imparano a
conoscere il loro corpo, a muoverlo nel modo adeguato, ottenendo al contempo degli ottimi
benefici mentali! Il pilates è infatti capace di rendere i bambini meno stressati e molto più
tranquilli.
Di mondo ce n’è uno solo
Giochi e attività per riflettere sull’importanza delle limitate risorse della Terra. Uno spazio per
stimolare i bambini a trovare soluzioni creative per dare una seconda vita agli oggetti e ai
materiali di tutti i giorni.
Musica, Maestro!
Un laboratorio di gioco-musica: dire, fare, ascoltare attraverso le note! Per facilitare la
comunicazione, la relazione, l’apprendimento, l’espressione, mettendo in gioco tutti gli
elementi musicali: il suono, il ritmo, la melodia e l’armonia. Esperienze di ascolto corporeo e
movimento, pratica vocale e strumentale, composizione creativa. Stare bene insieme facendo
musica per interagire con il tempo attraverso un approccio ritmico.

TARIFFE
La retta è pari a 150 euro settimanali, con la possibilità di accordarsi preventivamente con
l’organizzazione per una tariffa scontata in uno dei seguenti casi:
- partecipazione al centro con orario full time (per settimane di centro della durata di 5 giorni) di
due o più fratelli (10% di sconto dal secondo figlio in poi)
- partecipazione a quattro o più settimane (10% di sconto dalla quarta settimana in poi);
La retta include i costi di:
- eventuale ingresso settimanale + laboratorio c/o museo, galleria, palazzo o altre strutture della
città;
- eventuali biglietti per i mezzi pubblici utilizzati;
- tessera associativa annuale valida per l’intero anno solare per lo svolgimento di tutte le attività
ricreative e ludico-didattiche con Associazione Co-Cò;
- merende e bevande
La retta NON include il pranzo, che dovrà essere portato da casa da ciascun bambino. (La
segnalazione all’interno del modulo d’iscrizione di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari,
celiachia, diabete o altro è comunque fondamentale per garantire un’adeguata
somministrazione delle merende e la corretta supervisione da parte del nostro staff nel
momento dedicato al pranzo.)
Vi è la possibilità di concordare preventivamente un servizio di fornitura pasti, al costo di 8,00€
a pasto a bambino. I pasti sono forniti dalla Coop. Zenzero, catering bio-equo. Il servizio sarà
attivato settimanalmente a partire da un numero minimo di 3 famiglie che lo richiedono.

REGOLAMENTO

È vietato l'uso di giochi elettronici durante la giornata (PSP, Nintendo DS, ecc.).
È sconsigliato lasciare soldi ai bambini durante la giornata al centro.
In caso di uscite anticipate o con persone diverse dai genitori / diretti responsabili, sarà
necessario presentare delega con documento d'identità, previo preavviso telefonico.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile richiedere il modulo di richiesta di iscrizione alla segreteria di Associazione Co-Cò
tramite email a info@spaziocostanza.it oppure telefonando allo 055 2741095, oppure scaricarlo
dal sito web www.spaziocostanza.it.
Le domande di iscrizione saranno ricevute assieme al pagamento delle quote inerenti le
settimane richieste. Non si terrà conto delle domande di iscrizione che non siano
accompagnate da esso accompagnate. I bambini/ragazzi vengono iscritti secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande. Ad eventuale esaurimento dei posti viene creata
una lista di attesa.
Il pagamento può essere effettuato in contanti, direttamente c/o la sede dell’Associazione
Co-Cò Spazio Co- stanza, in via del Ponte alle Mosse 32-34 rosso a Firenze (dal lunedì al
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00), consegnando contestualmente
la modulistica di iscrizione, compilata e firmata
oppure
mediante bonifico bancario sul C/C dell’Associazione Co-Cò, appoggiato su Cassa Centrale
B.C.C. del Nord Est spa - IBAN IT 92 X 03599 01899 05018853 1246, CAUSALE: Centro
Vacanza Co-stanza – nome e cognome del bambino/ragazzo – periodo dal **/** al **/**.
Il pagamento della quota di frequenza non dovrà essere inferiore a una settimana.
In questo secondo caso la modulistica di iscrizione, compilata e firmata in tutte le sue parti,
andrà inoltrata via email a info@spaziocostanza.it, congiuntamente alla ricevuta del bonifico.
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