DUEMI

®

è un’opportunità per te, giovane di
Sovizzo, 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.
Puoi scegliere una o più esperienze tra quelle
proposte e provare a mettere in gioco le tue
capacità.
Ti aspettiamo
da metà giugno a metà settembre 2019,
insieme ai tuoi amici, per un’attività coordinata
da personale specializzato.

Scegli la TUA
esperienza

FORTE

e VIVI PIENAMENTE L’ESTATE!

COME FARE
Trovi un operatore per informazioni o per iscriverti,
presso la biblioteca di Sovizzo:
- Mercoledì 22 maggio dalle 17.00 alle 19.00
- Martedì 28 maggio dalle 17.00 alle 19.00
OPERATORE DI RIFERIMENTO: VALERIA
CARLI valeriacarli@centrostudiceis.it
335 1336475
PER ADERIRE
Compila il modulo di adesione e l’accettazione
privacy che trovi in biblioteca a Sovizzo o
scaricalo dal sito www.comune.sovizzo.vi.it
IL MODULO
Devi portarlo entro giovedì 30 maggio in biblioteca
o inviarlo a: biblioteca@comune.sovizzo.vi.it
CI INCONTRIAMO
per verificare l’accettazione della domanda e per
programmare la partenza dell’attività MERCOLEDì
5 giugno alle 18.00 presso la Sala Conferenze del
Comune di Sovizzo
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Comune di
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di Sovizzo
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®

DUEMILA19
SOVIZZO
PER UN’ESTATE ATTIVA
Per giovani 15-23 anni

ATTESTATO
Vieni a ritirare l’attestato e la lettera per la scuola
durante l’incontro di giovedì 26 settembre alle
ore 18.00 presso la biblioteca di Sovizzo
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1. Comunità terapeutica CASA BETANIA - CENTRO
VICENTINO DI SOLIDARIETà CeIS ONLUS
Per ragazzi/e dai 18 anni
Cosa propone: Coinvolgimento nelle attività ricreative e di animazione
degli ospiti della struttura: passeggiate, orto, preparazione torte, hobbistica.
Periodo: da metà giugno a metà settembre
Orario: 9.00-13.00 oppure 14.00-17.00

2. ATTIVITà SOCIO EDUCATIVE NEI CENTRI DIURNI –
Cooperativa sociale Primavera 85
Cosa propone: supporto nello svolgimento di attività occupazionali,
creative e sportive rivolte a persone con disabilità.
Periodo: da metà giugno a metà settembre, almeno 2 settimane
Orario: dalle 9.00 alle 16.00 oppure dalle 9.00 alle 13.00.

3. ORTO – Cooperativa sociale Primavera 85
Cosa propone: aiuto nella gestione dell’orto sociale della Cooperativa,
annaffiatura, raccolta ortaggi.
Periodo: da metà giugno a metà settembre, almeno 2 settimane
Orario: dalle 9.00 alle 12.00.

4. ASSOCIAZIONE PROGETTO GIULIA PROGETTO IL DONO
Cosa propone: Raccolta e distribuzione di vestiario, biancheria per la
casa; controllo tappi di plastica
Periodo: dal 10 giugno all’11 luglio
Orario: lunedì dalle 14.30 alle 16.00, martedì dalle 16.30 alle 18.00,
giovedì 9.00-11.00 e 14.30-16.30

5. CARITAS DELL’UNITà PASTORALE DI SOVIZZO
Cosa propone: sistemazione dispensa e raccolta alimenti. Servizio cene
Per ragazzi superiori ai 16 anni è possibile, due volte al mese, partecipare
alla preparazione alimenti e servizio cene: presso casa S. Lucia di Vicenza
con orario 18.00-22.30
Periodo: da metà giugno a metà settembre
Orario: da concordare, giornaliero o serale

6. ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOVIZZO CALCIO SOVIZZO CAMP 2019
Cosa propone: Affiancamento nelle attività ludico ricreative rivolte a
bambini e ragazzi 7-12 anni, aiuto nei compiti, sostegno nelle attività
all’aria aperta, una giornata a settimana in piscina.
Periodo: dal 10 al 28 giugno
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.15

7. CENTRI ESTIVI PER BAMBINI della scuola primaria
e secondaria di primo grado. PARROCCHIA DI
SANTA MARIA ASSUNTA
Per ragazzi/e dai 16 anni
Cosa si propone: coinvolgimento nelle attività ricreative e di animazione
rivolte a bambini e ragazzi, presso i locali della parrocchia di Sovizzo
Periodo: dal 17 giugno al 27 luglio
Orario: dalle 7.30 alle 12.30

8. CENTRI ESTIVI PER BAMBINI della scuola
dell’infanzia- SCUOLA DELL’INFANZIA CURTI
Cosa si propone: coinvolgimento nelle attività ricreative e di animazione
rivolte a bambini 3-6 anni presso la scuola dell’infanzia Curti
Periodo: dal 1° luglio al19 luglio
Orario: dalle 7.30 alle 16.00

9. CENTRI ESTIVI DELL’ASS. NOI SPAZIO GIOVANI per
bambini della scuola primaria e secondaria di primo
grado.
Cosa propone: Attività educativa e ricreativa che si svolgerà presso la
casa del giovane di Tavernelle e i suoi impianti sportivi adiacenti.
Periodo: dal 10 al 28 giugno
Orario: dalle 7.15 alle 17.30
I ragazzi partecipanti saranno affidati ad uno o più tutor per una formazione
sul campo. Verranno preventivamente verificate le effettive attitudini ai
ruoli di animatore per gli eventuali inserimenti nella staff. Previsti anche
ruoli non di animatore ma di supporto alle attività tipo pulizie locali o aree
esterne, preparazione laboratori o attività, ecc.
Saranno privilegiati coloro che potranno a priori partecipare ad una
formazione in programma per i venerdì di fine Maggio e inizio Giugno

10. NOI SPAZIO GIOVANI CASA DEL GIOVANE
Cosa propone: Lavori interni ed esterni di manutenzione e pittura muri
alla Casa del giovane e locali Parrocchia. Manutenzione aree esterne e
aree verdi zona impianti sportivi e Casa del giovane.
Periodo: dal 10 giugno al 28 luglio
Orario indicativo: sabato mattina o tardo pomeriggio e sera

11. PRO LOCO SOVIZZO
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Cosa propone: collaborazione durante la sagra dell’Assunta
Periodo: dal 10 al 19 agosto
Orario: da concordare

12. CENTRI ESTIVI POMERIDIANI - COOP.
SOCIALE LA MATITA
Cosa propone: Attività di affiancamento agli educatori nell’animazione
dei centri estivi, con la possibilità di proporre laboratori tematici da
fare insieme.
Periodo: dal 10 giugno al 26 luglio
Orario: dalle 13.00 alle 16.30

13. CENTRI ESTIVI PRESCUOLA - COOP. SOCIALE
LA MATITA
Cosa propone: Attività di affiancamento agli educatori.
Periodo: dal 26 agosto al 6 settembre
Orario: dalle 8.30 alle 12.30

14. CENTRI ESTIVI CENTRO IPPICO S.DANIELE
Cosa propone: affiancamento e supporto nello svolgimento delle
attività equestri, gestione dei laboratori didattici/giochi e del pranzo.
Periodo: dal lun al ven dall’8 luglio al 2 agosto , dal 26 agosto al 6
settembre
Orario: dalle 8.00 alle 14.00

15. CENTRI ESTIVI CIRCOLO TENNIS SOVIZZO ASD
Cosa propone: affiancamento ai maestri di tennis nell’animazione dei
centri estivi, in cui sono proposte attività ludico-ricreative in special
modo riguardanti i giochi del tennis e del badminton per ragazzi dai
6 ai 13 anni, con cura particolare per la merenda
Periodo: dal 10 giugno al 28 giugno; dal 26 agosto al 6 settembre
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 12.30

16. SPAZIO CUCA/ Centro Apolloni
Disponibilità per 2 ragazzi/e per almeno 2 settimane
Cosa propone: workshop e attività legate alla musica, danza, musical,
teatro, pittura e fotografia, rivolti a bambini dai 3 anni, giovani e
adulti. Coinvolgimento e affiancamento agli esperti e al personale di
segreteria per la pianificazione, la promozione e la realizzazione delle
iniziative che si svolgeranno durante il periodo estivo.
Periodo: dal 10 giugno al 2 agosto
Orario: da concordare con il referente

