
 

ESTATE IN CORTILE 

Spazio al gioco, alla creatività e all’apprendimento 

 
Gentili famiglie, vi presentiamo Smart Courtyard, uno spazio in cui sperimentare attività artistiche 
e  ricreative, condividere tempo di qualità, affrontare lo studio estivo con competenza all’interno di un 
progetto sostenibile e flessibile, a misura di bambino e di famiglia e coordinato da educatori qualificati. 

Viaggeremo, di settimana in settimana, da luglio a settembre, con Ulisse, rivivendo grandi avventure e 
incredibili incontri per costruire insieme la nostra valigia dei talenti e dei sogni. Ogni giorno, dopo un primo 
momento di accoglienza, alterneremo laboratori espressivi, giochi e studio in piccolo gruppo e, dopo aver 
riordinato ed esserci lavati per bene le mani, faremo merenda insieme … ma distanti! 

Di settimana in settimana si alterneranno artisti e artigiani che ci avvicineranno alle tecniche di lavorazione 
della ceramica, della pittura e operatori esperti in discipline quali yoga, danzaterapia, ecc. 

Ogni giorno all'ingresso sarà effettuato il Triage, con la misurazione della temperatura corporea, la richiesta  
di informazioni circa lo stato di salute del bambino/a, l’igienizzazione delle mani e, il primo giorno, la 
consegna della documentazione allegata. I genitori/accompagnatori non potranno entrare all'interno della 
struttura e all'esterno verrà chiesta la vostra collaborazione per mantenere il distanziamento minimo di 1 m 
ed evitare gli assembramenti. Saranno sempre presenti gel disinfettante e sapone per tutti i partecipanti, i 
bagni e gli spazi a nostra disposizione saranno costantemente igienizzati dagli operatori. Il gruppo di bambini 
rimarrà stabile per tutta la settimana per ridurre al minimo la possibilità di contatti. 
Ecco la struttura di una settimana tipo: 

 TURNO DEL MATTINO 

ore lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8.30 - 
9.00 accoglienza  accoglienza  accoglienza  accoglienza  accoglienza 

9.30 - 
10.45 

primo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

primo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

primo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

primo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

primo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

 

10.45 -
11 merenda merenda merenda merenda merenda 

 

11 - 
12.15 

secondo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

secondo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

secondo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

secondo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

secondo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

 

 



12.15-
12.50 

Gioco libero 
sorvegliato e in 
piccoli gruppi 

Gioco libero 
sorvegliato e in 
piccoli gruppi 

Gioco libero 
sorvegliato e in 
piccoli gruppi 

Gioco libero 
sorvegliato e in 
piccoli gruppi 

Gioco libero 
sorvegliato e in 
piccoli gruppi 

 

13.00 USCITA USCITA USCITA USCITA USCITA 

 

 

pausa 
pranzo I GENITORI DOVRANNO GESTIRE IL MOMENTO DEL PRANZO IN AUTONOMIA 

 

TURNO DEL POMERIGGIO 
 

14.00 - 
14.30 accoglienza  accoglienza  accoglienza  accoglienza  accoglienza  

 

14.30 - 
15.45 

primo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

primo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

primo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

primo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

primo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

 

 

 

15.45-
16.00 merenda merenda merenda merenda merenda 

 

16.00 - 
17.15 

secondo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

secondo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

secondo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

secondo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

secondo turno 
compiti/ 
laboratorio 
creativo/ 
espressivo 

 

 

 

17.15-
12.50 

Gioco libero 
sorvegliato e in 
piccoli gruppi 

Gioco libero 
sorvegliato e in 
piccoli gruppi 

Gioco libero 
sorvegliato e in 
piccoli gruppi 

Gioco libero 
sorvegliato e in 
piccoli gruppi 

Gioco libero 
sorvegliato e in 
piccoli gruppi 

 

18.00 
USCITA USCITA USCITA USCITA USCITA 

 

 

Si raccomanda di rispettare i seguenti orari di entrata ed uscita: 

Mattina: ingresso 8:30 – 9:30; uscita 13:00    

Pomeriggio: ingresso 14:00 – 14:30; uscita 18:00 

 

DOVE: 

VIA CAVOUR, 74/76 (poco prima del Ponte di S. Rocco)  presso la sede dell’Associazione Sloworking. Ingresso 
dalla corte interna. 

 

Cosa portare: 

• Merenda (mattino/pomeriggio); 

• Borraccia; 



• Gel idroalcolico personale; 

• Mascherina  (una di scorta); 

• Abbigliamento comodo; 

• Cambio; 

• Astuccio completo (matita, gomma, temperino, colla, forbici, pennarelli/matite per colorare); 

• Compiti. 

  

COSTI: 

Solo mattina / solo pomeriggio: € 25  

Giornata intera: € 50  

Per chi non è già socio dell’Associazione Sloworking è inoltre prevista una quota associativa simbolica per i 
bambini di € 5 con validità fino al 31/12. 

 

UNA POSSIBILITA’ DI LAVORO SMART 

Per i genitori che vorranno è possibile usufruire di uno spazio di lavoro in coworking alle seguenti tariffe: 

• utilizzo settimanale part-time: € 20 
• utilizzo settimanale full-time: € 40  

  

Per informazioni e chiarimenti: 

• Associazione Sloworking: info@sloworking.it  
• Laura Fregonese - Coordinatrice 

338 619 5747            
laura.fregonese@tiscali.it  

• Antonia De Giacomo - Responsabile educativa 

349 139 2155      
antonia.degiacomo@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Il progetto “SMART COURTYARD: un cortile per un’educazione agile e diffusa” è realizzato in collaborazione 
con il Comune di Vimercate, la Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini onlus e la 
Caritas Ambrosiana di Vimercate. 

Il progetto è stato co-finanziato dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. 
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