
Il Centro Estivo è organizzato dalla 

Cooperativa Sociale L’Arco ONLUS, attiva dal 

1995 sul territorio di Piacenza e provincia 

nella gestione di servizi socio-educativi e 

animativi per minori e giovani. L’Arco opera in 

convenzione con i Comuni e con l’Azienda 

USL e in collaborazione con scuole, 

parrocchie e associazioni.

società cooperativa sociale a r.l.

Largo Erfurt 6, Piacenza

tel. 0523.315953

info@arcopiacenza.it 

www.arcopiacenza.it

       coopsocialelarco

CENTRO EDUCATIVO PACIA

PIAZZA ROMA,

GROPPARELLO

Comune di

Gropparello

pEr bAmBiNi e rAgAzZi
dAi 3 aI 13 aNnI

pEr bAmBiNi e rAgAzZi
dAi 3 aI 13 aNnI

dAl 01/07 aL 26/07dAl 01/07 aL 26/07

KUNG FU PANDA E I 5 CICLONI

A DIFESA DELL’AMBIENTE

Perché la vita e il nostro futuro sono cose serie

pEr iNfO E IsCrIzIoNi
COMUNE DI

GROPPARELLO

Da Lunedì a Sabato
dalle 8.30 alle 13.00

Ufficio Servizi Sociali
0523/856121  Int. 3

sociale@comune.gropparello.pc.it

L'Arco ha richiesto l'accreditamento per consentire alle 
famiglie che ne faranno richiesta di ricevere un eventuale 
contributo sulla quota di iscrizione secondo la direttiva 
della Regione Emilia-Romagna.
Per info: ufficio Servizi Sociali Comune di Gropparello.



GIOCHI DI SQUADRA/ 
DRAMMATIZZAZIONE
MERENDA
SIGLA FINALE E SALUTI
TUTTI A CASA
USCITA POSTICIPATA

PoMeRiGgIo
14.00-16.00

16.00-16.15
16.15-16.30

16.30
16.30-18.00

ENTRATA ANTICIPATA
ENTRATA E ACCOGLIENZA
SIGLA, BANS E BALLI
MERENDA E GIOCO LIBERO
ATTIVITÀ LABORATORIALI/ 
CORSO DI NUOTO FACOLTATIVO 
PRANZO
GIOCO LIBERO E RELAX

MaTtInA
7.30-9.00
9.00-9.30

9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-12.00

12.00-13.00
13.00-14.00

ChI SiAmO

Le attività verranno gestite da educatori L’Arco qualificati e con esperienza pluriennale 
in ambito educativo. Saranno presenti anche i giovani di Gropparello come 
aiuto-animatori.

e iNoLtRe...

Sono previste inoltre due gite e due brevi uscite per la caccia al tesoro al giovedì. Lunedì, 
mercoledì e venerdì corso di nuoto facoltativo presso la piscina di Gropparello.

iScRiZiOnI

Le iscrizioni saranno aperte dal 4/06 al 22/06. Dal 4/06 al 15/06 le iscrizioni sono 
riservate ai bambini residenti nel Comune di Gropparello; dal 15/06 al 22/06 iscrizioni 
aperte a tutti fino ad esaurimento posti.

fEsTa fInAlE: VeNeRdì 26 lUgLiO
DaLlE 15.00

TeMa
Il centro estivo è una grande occasione per i bambini di vivere un’esperienza ludica e 
socializzante, un’insostituibile opportunità di crescita insieme ad amici vecchi e nuovi. 
La storia che utilizzeremo come filo conduttore del percorso per trattare il tema scelto 
prende spunto dalle vicende di Kung Fu Panda, divertenti e leggere ma anche molto 
profonde e con un’esortazione di fondo a non arrendersi mai e a seguire i propri sogni. 
E i nostri bambini che sogni hanno?


