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Spazio CO-STANZA 
Associazione Co-Cò

PER BAMBINI DAGLI 8 AI 12 ANNI



Il rispetto per l’ambiente e l’amore per la natura sono tra i principali valori di Spazio Co-STANZA 
ed è per questo che, a partire dall'estate 2018, abbiamo deciso di proporre 2 settimane di 
centro estivo in cui i nostri bambini si scopriranno protagonisti della natura attorno a loro. 

Le giornate di centro si svolgeranno interamente all’aria aperta, all'insegna di un programma 
ricco di emozioni, creatività e scoperte: camminate nel bosco, costruzione di oggetti con 
materiali naturali, giochi di cooperazione e fiducia, attività artistiche..il tutto nella cornice di un 
tema a sorpresa pensato per trasformarli nei personaggi di un'avventura fantastica.

ORGANIZZAZIONE

1* settimana

2* settimana

Da lunedì 2 a venerdì 6 luglio

Da lunedì 3 settembre a venerdì 7 settembre

I bambini staranno in nostra compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.
Le settimane di centro verranno attivate al raggiungimento del numero minimo di 6 bambini e 
le adesioni verranno confermate sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste.

UNA GIORNATA TIPO NEL BOSCO

8,30 – 9,00

* Tutti gli esploratori saranno occompagnati a Montebeni direttamente dalle loro 
famiglie.

arrivo e accoglienza di tutti gli avventurieri del bosco* 

10,30 – 11,00 merenda time

11,00 – 12,30 esploriamo la campagna e raccogliamo il materiale per i laboratori

12,30 - 14,00 pranzo al sacco

14,00 – 14,30 relax al sole (speriamo!)

14,30 – 16,00 attività pomeridiane (laboratori ludici e creativi)

16,00 - 16,30 merenda

16,30 preparazione e uscita*

9,00 – 10,30
giochi di accoglienza e socializzazione: per imparare a 
conoscersi, rispettarsi e fare amicizia
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La retta è pari a 180 euro settimanali, con la possibilità di accordarsi preventivamente con 
l’organizzazione per una tariffa scontata in caso di:

- partecipazione al centro con orario full time di due o più fratelli (10% di sconto dal secondo 
figlio in poi);

La retta include i costi di:

- 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 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.)

Per informazioni si prega di contattare l’Associazione Co-Cò Spazio Co-stanza allo 055 2741095 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

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.

TARIFFE

REGOLAMENTO



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Ass. Co-Cò Spazio CO-STANZA
Via del Ponte alle Mosse, 32-38 R Firenze
info@spaziocostanza.it Tel: 055 2741095

www.spaziocostanza.it

Le iscrizioni ai centri ricreativi estivi sono aperte dal 3 aprile 2018 in poi.
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 dal versamento per le settimane richieste. 
I bambini/ragazzi vengono iscritti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. Ad eventuale esaurimento dei posti sarà 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 14.00 alle ore 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 Estivo nel bosco 2018 – 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.


