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È un’opportunità per te, giovane di
Monticello Conte Otto, di dedicare un
po’ di tempo estivo a FARE QUALCOSA
PER GLI ALTRI.
Ti puoi sperimentare, divertendoti, in
una realtà del paese che si occupa di
sociale o di cultura.

COME FARE
Trovi un operatore per informazioni o per iscriverti
presso sala civica “Bressan” via Da Vinci n.37
- Lunedì 20 maggio dalle 16.00 alle 18.00
- Martedì 21 maggio dalle 16.00 alle 18.00
Operatore di riferimento: CLAUDIA FACCIN;
monticelloconteotto@esperienzeforti.it
cell. 327 9440209

Puoi scegliere una o più esperienze tra quelle
proposte e provare a mettere in gioco le tue
capacità.

PER ADERIRE
Compila il modulo di adesione e l’accettazione
privacy che trovi in biblioteca a Cavazzale o
scaricalo dal sito www.comune.monticello.vi.it

Ti aspettiamo da metà giugno a metà
settembre 2019, insieme ai tuoi amici,
per un’attività coordinata da personale
specializzato del tuo comune.

IL MODULO
Devi inviarlo entro martedì 28 maggio a
monticelloconteotto@esperienzeforti.it oppure
portarlo in biblioteca a Cavazzale

Scegli la TUA
esperienza

FORTE

e VIVI PIENAMENTE L’ESTATE!

CI INCONTRIAMO
per verificare l’accettazione della domanda e per
programmare la partenza dell’attività LUNEDÌ 3
GIUGNO alle 17.45 presso sala civica “Bressan”
via Da Vinci n.37 (ex biblioteca, Cavazzale, a fianco
delle scuole medie)
ATTESTATO
Vieni a ritirare l’attestato e la lettera per la scuola
presso sala civica “Bressan”, giovedì 03 ottobre
dalle 15.30 alle 17.00
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PER UN’ESTATE ATTIVA
Per giovani 15-23 anni
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1. OPERAZIONE MATO GROSSO

6. A.S.D. I SPORT – CENTRI ESTIVI SUMMER FUN

11. AIDO - Gruppo di Monticello Conte Otto

Cosa propone: partecipazione alle attività di ragazzi giovani che nel
tempo libero svolgono lavori di giardinaggio, imbiancature, sgomberi,
raccolte ferro e molto altro, al fine di sostenere, con il ricavato, le nostre
missioni in America Latina.
Periodo: giugno, luglio, agosto e settembre
Orario: le attività si svolgeranno il lunedì e il giovedì dalle 17.00 alle 22.30;
gli altri orari sono in relazione alle attività svolte

Cosa propone: affiancamento alle educatrici nelle attività dei centri estivi
sportivi, in lingua inglese, rivolte ai bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni,
presso scuola “A. Rossi” di Vigardolo.
Periodo: dal 10 giugno al 26 luglio
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00

Cosa propone: affiancamento ai responsabili nella sensibilizzazione
alla donazione e nella diffusione della cultura del dono. Montaggio
e smontaggio gazebo, preparazione e distribuzione del materiale
informativo, divulgazione ed informazione sulle attività ed iniziative
del gruppo.
Periodo: giugno, luglio, settembre
Orario: da stabilire e concordare in base alle attività da svolgere

2. CENTRO RICREATIVO “BURATTI” – Cavazzale

Cosa propone: progetto di studio assistito rivolto a bambini delle scuole
elementari in collaborazione con volontari e insegnanti delle scuole
primarie.
Periodo: dal 17 giugno al 14 luglio (iscrizione minima 2 settimane
consecutive)
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30 (con possibilità di
concordare con referenti delle settimane diverse)

12. GRUPPO SAGRA CAVAZZALE

8. CENTRI ESTIVI AQUAREA VICENZA A.S.D.

13. ASSOCIAZIONE DI VIA PARMESANA
E VIA CAPITELLO

Cosa propone: intrattenimento ludico (carte, giochi di società, lettura
giornali, visione filmati…), possibilità di aiutare durante il corso di
computer e compagnia agli anziani che arrivano al centro.
Periodo: giugno, luglio, agosto (escluso dal 9 al 19) e settembre
Orario: martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

3. CENTRO RICREATIVO “BURATTI” - Cavazzale
Cosa propone: affiancamento alle signore che insegnano ricamo e cucito
alle bambine.
Aiuto nella gestione delle bambine, aiuto nella spiegazione delle tecniche
e nella realizzazione di lavoretti.
Periodo: da metà giugno, luglio e agosto (escluso dal 9 al 19)
Orario: mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

4. PRO LOCO di Monticello Conte Otto
Cosa propone: servizio, aiuto e collaborazione con gli organizzatori
durante gli eventi proposti. (Es. Pizza in piazza, Festa 25° Pro Loco, Festa
di fine estate, Sfilata di moda…) Con montaggio smontaggio palchi,
gazebo, servizio di vario genere agli stand e altro in base alle necessità
degli eventi.
Periodo: giugno, luglio, settembre
Orario: da stabilire e concordare in base alle attività da svolgere

5. CENTRI ESTIVI della SCUOLA DELL’INFANZIA
“MARIA IMMACOLATA” - Monticello Conte Otto
Cosa propone: affiancamento alle insegnanti nei centri estivi per bambini
dai 3 ai 6 anni che si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia.
Periodo: dall’ 1 al 26 luglio
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 11.45

7. CARITAS Interparrocchiale – Monticello, Cavazzale,
Vigardolo

Cosa propone: centro estivo sportivo ricreativo per bambini e ragazzi dai
3 ai 14 anni presso la piscina di Cavazzale.
Periodo: dal 10 giugno al 6 settembre
Orario: dal lunedì al venerdì, orari a scelta tra il mattino
dalle 7.30 alle 13.00,
il pomeriggio dalle 13.30 alle 17.00 oppure giornata intera dalle 7.30 alle
17.00 (possibilità di anticipo e posticipo dalle 7.00 alle 18.00)

9. PRO MONTICELLO
Cosa propone: servizio e aiuto durante le serate della sagra di Monticello
Conte Otto con pulizia tavoli, spostamento e montaggio gazebo, servizio
alle pesca di beneficenza e altre attività di supporto agli organizzatori.
Periodo: dal 28 giugno al 2 luglio
Orario: da concordare

10. A.S.D. JUNIOR MONTICELLO
Per ragazzi/e dai 16 anni
Cosa propone: lavori di sistemazione, manutenzione dei campi e dei locali
degli impianti sportivi di Monticello Conte Otto e di Cavazzale.
Periodo: luglio e agosto, settimane da concordare
Orario: da stabilire e concordare in base alle attività da svolgere
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Cosa propone: servizio e aiuto durante le serate della sagra di
Cavazzale con preparazione aree, pulizia tavoli, spostamento e
montaggio gazebo, servizio allo stand e ai vari gazebo e altre attività
di supporto agli organizzatori.
Periodo: dal 20 al 25 settembre
Orario: pomeridiano e serale da concordare

Cosa propone: affiancamento ai responsabili nell’organizzazione e
nello svolgimento della 49° fiera degli uccelli e rassegna cinofila.
Periodo: dal 9 al 20 settembre
Orario: pomeridiano e serale da concordare

