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Settimane Verdi 2017
Centri estivi nei Parchi

Chi siamo
Koinè è una cooperativa sociale con 20 anni di esperienza che basa la propria attività su una struttura
organizzativa di oltre 300 soci lavoratori. Opera nell’area della Prima Infanzia, dei Minori, delle Famiglie,
dell’Educazione Ambientale e della Formazione, con particolare attenzione ai temi dell’immigrazione,
dell’intercultura e della sostenibilità.
Progetta e realizza attività e servizi sulla base della lettura dei bisogni della comunità, rispettando criteri di
compatibilità ambientale. Gestisce servizi in collaborazione con enti locali, imprese, organizzazioni no-profit
per contribuire alla piena realizzazione di comuni obiettivi, cercando innovazioni attraverso progettazioni
partecipate in un’ottica di coesione sociale.
Obiettivo finale della cooperativa è coniugare creatività d’impresa con istanze di solidarietà e democrazia,
promuovendo pratiche di partecipazione e strategie di sviluppo locale sostenibile.
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Le nostre “Settimane verdi”
Koinè cooperativa sociale onlus da anni organizza per bambini e ragazzi settimane verdi, presso strutture
protette all’interno di Parchi e Riserve Naturali. Questa esperienza permette di conoscere il proprio
territorio, lascia una traccia emotiva che genera un legame affettivo per educare al rispetto dell’ambiente.
L’organizzazione del servizio e le attività sono pensate a partire da una metodologia che considera: le fasce
d’età dei bambini, la relazione con le famiglie e il contesto territoriale.
Le relazioni con gli adulti sono fondate sulla fiducia reciproca, sulla trasparenza e sul confronto, premessa
indispensabile per il benessere dei bambini e dei ragazzi.
I bambini protagonisti partecipano alla progettazione della giornata, alla condivisione delle regole e fanno
proprie le pratiche quotidiane.
Per i più piccoli il ritmo della giornata è preciso, ma contemporaneamente flessibile per rispondere ai bisogni di
ciascuno. Identificare la scansione del tempo permette loro di acquisire sicurezza e di inserirsi gradualmente
nella vita comunitaria, sviluppando il loro senso di appartenenza.
Le diverse attività (giochi all’aperto, laboratori, pulizia del parco, piccoli lavori di manutenzione, caccia al
tesoro…) vengono svolte in un clima sereno e tranquillo e favoriscono la crescita delle potenzialità fisiche,
creative, espressive e sensoriali.
I bambini e i ragazzi crescono insieme scoprendo il valore dell’amicizia, divertendosi, acquisendo fiducia in se
stessi e negli altri e imparando ad accettare le diversità di chi gli sta accanto.
Il tema conduttore è il filo rosso utilizzato per l’allestimento dello spazio e per le attività.
Educatrici ed educatori esperti aspettano tutti i bambini per vivere insieme giochi, laboratori e mille
divertenti avventure nella natura!!!

Per maggiori informazioni e dettagli contattare Koinè :
Cliccare sul link viola
Sonia Cremonino (lunedì-venerdì 9.15-13.00) Tel. 02.42292265 – interno 1
Mail: educazioneambientale@koinecoopsociale.it
Sito internet: www.koinecoopsociale.it
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Settimane verdi 2017
Iscrizioni entro inizio giugno 2017
“Il Parco cresce con me”
presso Aula Verde - Parco Nord Milano
Bresso (MI)
Attività all’aperto, esplorazioni, laboratori di sostenibilità, nei prati e nei boschi
del Parco Nord Milano, imparando a rispettare l'ambiente.
L'Aula Verde è una finestra sul parco e un punto di partenza per esplorazioni
e esperienze vissute a contatto con la natura per conoscerla e imparare a
rispettarla. Il Parco Nord Milano offre il suo profilo più ospitale per accogliere i
bambini che fanno le vacanze in città.

Partecipanti: per bambini dai 6 ai 11 anni.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30
Costo: € 138,00 a settimana, pasti inclusi. Sconto di € 10,00 per fratelli e turni ripetuti.
12 Settimane: dal 12 giugno fino all’inizio del nuovo anno scolastico, eccezion fatta per la settimana di
ferragosto (14-18 agosto)
… tutte le informazioni a pag. 4

“Chiaravalle estate 2017”
presso Chiaravalle mulino dell’abbazia di Chiaravalle e Nocetum nella valle dei monaci
Parco Agricolo Sud Milano, Milano (MI)
I bambini sperimentano laboratori creativi e grazie alla loro fantasia daranno
vita a tanti giochi realizzati con materiali naturali come si faceva una volta.
Possono inoltre sperimentare sotto l’attenta guida del personale qualificato, i
mestieri del passato o dei monaci: dalla falegnameria alla panificazione alla
cura dell’orto dei semplici, all’erboristeria.

Partecipanti: per bambini dai 5 ai 14 anni
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:30
Costo: € 151,00 a settimana, pasti inclusi. Sconto di € 10,00 per fratelli e turni ripetuti
6 Settimane: 12-16 giugno; 19-23 giugno; 26 -30 giugno; 3-7 luglio; 10-14 luglio; 28 agosto – 1 settembre; 4-8
settembre 2017.
… tutte le informazioni a pag. 9
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REGOLAMENTI SETTIMANE VERDI

AULA VERDE – IL PARCO CRESCE CON ME – Estate 2017
Per bambini da 5 a 11 anni
L'obiettivo della proposta è far vivere ai bambini un'esperienza di socializzazione e di conoscenza
dell’ambiente naturale del Parco Nord Milano attraverso attività di avventura, gioco, esplorazione nella
natura, e attività creative ed espressive.
Dal 2015, in occasione del quarantesimo compleanno del Parco, la tematica “Il Parco cresce con me” ci ha
accompagnato nelle nostre estati. Lo slogan dei festeggiamenti di Parco Nord è diventato il filo conduttore
delle nostre attività, caratterizzato ogni anno da un taglio e un’interpretazione diversa.
Non solo un parco che cresce grazie a noi e con noi. Anche noi cresciamo grazie alle esperienze che
facciamo insieme, e nel Parco: “Io cresco con il Parco”.
Il tema viene articolato in programmazioni settimanali, in modo da dare la percezione di un percorso
concluso ai bambini che frequentano una sola settimana, ma nello stesso tempo di articolare in esperienze
diverse la frequenza su più settimane.
Ogni settimana viene individuata un’azione forte che ci coinvolga e che permetta al Parco di
“crescere un po’ insieme a noi”: grazie alla collaborazione con i dipendenti del Parco, ognuno
con la sua competenza e professionalità, è possibile di settimana in settimana ricevere le
indicazioni operative direttamente da chi al Parco lavora tutti i giorni.
Le attività vengono svolte all'aperto, nei diversi spazi del Parco e all’interno di uno spazio protetto
riservato ai bambini: l’Aula Verde, che si trova sul retro del centro scolastico e si affaccia su un grande
giardino rivolta verso uno dei boschi del Parco.
Come Cooperativa crediamo che un’educazione alla sostenibilità occupi un ruolo centrale e trasversale
a tutte le azioni che si propongono. Sostenibilità intesa anche come cura e rispetto di ciò che si abita,
cura e rispetto di noi. Cura e rispetto dell’altro.
Pertanto le attività inserite sono tutte caratterizzate dall’attenzione:
- all’ambiente, all’utilizzo dei materiali, alla riduzione dei rifiuti eliminando il più possibile materiali
usa e getta
- ai luoghi, sia che siano lo spazio interno dell’Aula Verde o altri luoghi del Parco
- agli abitanti dei luoghi, sia che siano animali che si nascondono in un bosco sia che siano i fruitori
che al Parco vengono a cercare un momento di tranquillità e silenzio nel verde
- a noi (ultimo ma non meno importante), al gruppo che siamo, alle nostre relazioni, ai nostri
bisogni, ai nostri ritmi.

SE HAI DOMANDE SUL CENTRO ESTIVO
ci trovi in Cascina Centro Parco il 23 aprile, il 30 aprile e il 7 maggio dalle 15.00 alle 18.00
PRESENTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO : 12 maggio h 18.00
presso l’Aula Verde, ingresso pedonale
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CALENDARIO E COSTI
Il centro estivo dell’Aula Verde è aperto dalla fine della scuola per tutto giugno, luglio, agosto e settembre
fino all’inizio del nuovo anno scolastico, eccezion fatta per la settimana di ferragosto (14-18 agosto).
Il costo a settimana a bambino è di € 138,00 per il tempo pieno, € 100,00 per il part-time. Solo sui
tempi pieni sconto di € 10,00 per i fratelli e i turni ripetuti (anche se non continui).
Nella quota sono inclusi i pasti e l’assicurazione.
ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per iscriversi:
1. Contattare Koinè Cooperativa Sociale ONLUS al numero 0242292265 interno 1 o alla mail
educazioneambientale@koinecoopsociale.it per verificare la disponibilità e fornire i dati del
bambino/a, lasciando il nominativo e il recapito di un genitore di riferimento;
2. confermare la prenotazione entro una settimana dall’opzione inviando via mail oppure via fax al
numero 02-4237239 i documenti richiesti (vedi sotto);
3. se entro una settimana dal primo contatto non viene finalizzata la prenotazione si perde il diritto al
posto;
4. versare l’intera quota all’atto della prenotazione, in un unica soluzione fino a € 300,00;
5. Per chi supera tale importo si potrà prevedere la dilazione in due rate, la prima di € 300,00 e la
seconda a saldo del totale da effettuare entro l’inizio della frequenza del/i proprio/i figlio/i;
6. In seguito al saldo verrà inviata regolare fattura al nominativo riportato in calce alla scheda di
iscrizione.
Documenti richiesti:
- copia del bonifico
- scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte con i dati del bambino e dei genitori segnalando
eventuali allergie e sottoscrivendo il presente regolamento
- copia della carta d’identità e del codice fiscale del genitore a cui verrà intestata la fattura
Modalità di pagamento:
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario.
Intestare a: Koinè Cooperativa Sociale Onlus:
Banca Popolare di Milano
Agenzia 72 – Novate Milanese
IBAN IT 44G0558433470000000015284
(nella causale specificare “estate all’Aula Verde”)
RESTITUZIONE QUOTA
Nel caso di eventuali ritiri prima dell'inizio dell'attività, la quota viene rimborsata trattenendo una
cauzione di €50,00 a settimana.
Viene restituita l’intera cifra solamente in caso di sostituzione con bambini in lista d'attesa o “proposti”
direttamente dal genitore che disdice.
Una volta iniziata l'attività la mancata partecipazione a una o più giornate non dà diritto ad alcun
rimborso.
Le iscrizioni si concludono ad esaurimento dei posti disponibili. Esauriti i posti, per ogni settimana viene
compilata una lista di attesa.
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Se entro 5 giorni prima dell'inizio non sarà raggiunto il numero minimo di 12 partecipanti la settimana non
verrà attivata e la quota versata sarà restituita interamente.
ORARI
L’accoglienza dei bambini è dalle 8.00 alle 9.30, il commiato dalle 16.30 alle 17.30
L’ACCOGLIENZA avviene presso l’Aula Verde, alla quale sarà possibile, solo la mattina, accedere in
macchina attraverso il cancello del Centro Scolastico Parco Nord. L’Aula Verde si trova sul retro del Centro
Scolastico, entrando in macchina si gira intorno all’edificio sia da destra che da sinistra e si deve arrivare
dalla parte opposta rispetto a dove si è entrati.
Il cancello delle scuole dal lato di Milano (entrata da Via Clerici) la mattina dovrebbe rimanere aperto, così
come è stato comunicato a Koinè. Segnaliamo che l'entrata sicuramente aperta rimane quella dal lato
di Cinisello via Gorkij 100.
Si ricorda a tutti di avvisare di eventuali ritardi telefonicamente allo 3314862231 entro le
9.30 altrimenti i bambini vengono considerati assenti. Entro quell'ora le educatrici si organizzano per
uscire nel Parco, perché la mattina le attività vengono svolte ai di fuori del giardino dell’Aula Verde.
IL COMMIATO avviene dalle 16.30 alle 17.30 ai tavoli di pietra, zona pic-nic ex binari Breda vicino alla
sbarra di ingresso del Parco, che si trova in via Clerici 150, Sesto San Giovanni. Con i bambini si farà
sempre un grande cerchio per un momento di saluto e di ultime comunicazioni, dopo il quale ci si
avvicinerà ai tavoli.
Per gestire al meglio il commiato, si chiede ai bambini di salutare sempre gli educatori prima di andare
via.
Per il ritiro dei bambini da parte di persone che non siano i genitori dovrà essere compilato il modulo
delega, accompagnato dalla fotocopia della carta d’identità e consegnato il lunedì in Aula Verde
Il VENERDI’, invece, si invitano i genitori presso l’Aula Verde per le 16.30/16.45 per la festa di fine
settimana. Occorre lasciare la macchina nei parcheggi del Parco ed entrare a piedi dall’ingresso
pedonale, poiché anche se i cancelli dovessero essere aperti non è possibile garantire che lo siano ancora
nel momento del saluto. Koinè non è in possesso delle chiavi del cancello.
In nessun caso i bambini devono essere portati via senza che l’educatore sia avvisato
SE DOVESSE PIOVERE AL RITIRO, TELEFONATE SEMPRE AL NUMERO DELL’AULA VERDE (3314862231)
PER SAPERE DOVE AVVERRA’!
Il ritiro al di fuori dell’orario non è consentito, se non in casi eccezionali da concordarsi
anticipatamente con i responsabili delle attività. Il momento in cui è possibile accompagnare o venire a
prendere i bambini al di fuori dell’orario è quello del pranzo.
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UN’ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA’
Tutte le attività saranno organizzate coerentemente con i principi di sostenibilità e riduzione di
sprechi e rifiuti:
- i materiali di cancelleria verranno utilizzati in modo consapevole e trovando soluzioni di recupero e
riutilizzo
- le stoviglie per il pranzo saranno non usa e getta e verranno portate da casa da ciascuno
- il cibo non verrà sprecato, ciascuno pur assaggiando tutto sarà responsabilizzato a prendere solo la
quantità che mangerà
IN PARTICOLARE è stato chiesto alla ditta di ristorazione di non portare stoviglie monouso.
Si chiede pertanto ai genitori di dare ai bambini per il pranzo:
- una gavetta o uno o più contenitori con coperchio al posto del piatto,
- un tovagliolo,
- una tovaglietta,
- un bicchiere,
- delle posate,
che poi sciacqueranno in Aula Verde e riporteranno a casa ogni giorno.
Si consiglia di dare ai propri bambini per merenda frutta/verdura o una merenda autoprodotta in un
contenitore con coperchio (pane e marmellata, torta…).
Quest’anno anche durante la festa finale del venerdì per limitare l’uso di stoviglie monouso si chiede la
collaborazione dei genitori per portare, se ne si ha la possibilità, un bicchiere.
Per qualsiasi evenienza o problema l’Aula Verde è dotata di piatti, posate monouso e bicchieri di scorta,
ma siamo certi che nei limiti del possibile i genitori ci aiuteranno!
Per alcune attività potrà essere richiesta la collaborazione dei genitori, coinvolgendoli nella raccolta di
materiale di recupero (es. stoffa, lana, cartone, tappi ecc.) per la realizzazione dei laboratori.
PASTI
I pasti vengono consegnati sigillati e in contenitori termici. I quattro pasti SONO INCLUSI nella quota
della settimana. Il pasto comprende primo, secondo, contorno, frutta.
I pasti non consumati per motivi d’assenza non segnalata non vengono rimborsati.
Si consiglia di dare ai bambini una piccola merenda per la mattina perché non è compresa.
Anche quest’anno il mercoledì si esplora una zona più lontana del Parco e il pranzo è al sacco a cura
delle famiglie.
RICHIESTE AI GENITORI
I bambini devono indossare abiti comodi, scarpe comode e robuste.
Li aspettiamo con:
- uno zainetto piccolo, con le spalline comode, che i bambini porteranno a casa tutti i giorni
- una merenda per la mattina (due merende il giorno del pic-nic)
- una bottiglietta d'acqua o una borraccia con indicato nome e cognome del bambino
- un cappellino
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un k-way
un asciugamano e un cambio completo compreso di biancheria intima (da lasciare in un sacchetto
a parte presso l’Aula Verde)

Se piove o il tempo minaccia pioggia, la mattina stessa potete portare degli stivali o delle scarpe per
la pioggia e consigliamo un ulteriore cambio.
E’ consigliabile che i bambini non portino giocattoli propri, carte gioco o oggetti che si possano rovinare
durante le attività: in alcuni casi possono essere custoditi dalle educatrici e consegnati ai bambini nei
momenti di gioco libero.
Koinè Cooperativa Sociale Onlus declina ogni responsabilità in relazione a danni e perdita di oggetti
personali dei partecipanti.
INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO
Per informazioni potete chiamare in Cooperativa:
Zeno Codispoti (lunedì-venerdì 9.15-13.00) Tel. 02.42292265 – interno 1
Per ogni chiarimento potete contattare la coordinatrice
Alessandra Dellocca 3334617445 per tutto il periodo.
DURANTE LE ATTIVITA’: Per casi di necessità chiamare il cellulare del centro estivo, acceso durante
tutto l’orario di attività con i bambini Tel. 3314862231
COME RAGGIUNGERE IL PARCO E L’AULA VERDE
L’Aula Verde si trova sul retro del Centro Scolastico Parco Nord, che è la scuola di fronte alla Multimedica
di Sesto San Giovanni.
E’ possibile entrare in macchina fino all’Aula Verde soltanto alla mattina
L’indirizzo del Centro Scolastico è via Gorkij 100, Cinisello Balsamo
L’ingresso del Parco è via Clerici 150, Sesto San Giovanni,
AI cancelli del centro Scolastico si arriva:
- venendo da Milano prendendo il viale Fulvio Testi, dopo il cartello di fine Milano si gira a sinistra
al semaforo per Bresso (via Clerici) e poi subito a destra seguendo le indicazioni per il Parco e
seguendo il controviale con i parcheggi del parco fino al cancello della scuola.
- venendo da Bruzzano - Bresso, si prende via Clerici verso Sesto San Giovanni, e passati sotto
la passerella del Parco si entra a sinistra, seguendo il controviale con i parcheggi del parco fino al
cancello della scuola.
- venendo da Monza lungo viale Fulvio Testi, si passa il semaforo della Metro e di Bertoni, si
procede per cento metri e si entra a destra, ci si trova in una rotonda e si prende a sinistra verso la
scuola.
- venendo da Cinisello Balsamo, si prende via Gorkij dall’ospedale Bassini verso Milano, finché ci
si trova alla rotonda della scuola.
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Una volta dentro ai cancelli si gira intorno all’edificio (è indifferente da quale parte) e si raggiunge l’Aula
Verde che è sul retro, verso i boschi del Parco.
Se si deve raggiungere l’Aula Verde a piedi, guardando il plesso scolastico si prende il sentiero a
sinistra e si prosegue lungo la recinzione fino al cancello pedonale dell’Aula Verde.

CHIARAVALLE - ESTATE 2017
presso Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle e Nocetum
nella Valle dei Monaci
Per bambini da 5 a 14 anni
L'obiettivo della proposta è far vivere ai bambini un'esperienza di socializzazione e di conoscenza attraverso
attività di avventura, gioco, esplorazione nella natura, attività creativo-espressive e laboratoriali.
Anche quest’anno aspettiamo tutti i bambini e i genitori con interessanti NOVITÀ!
Sono previste due attività notturne “Notte al mulino” nell’arco dell’intera estate con attività di cucina con
forno a legna ed esplorazione naturalistica e sensoriale.
Il mercoledì è prevista un’uscita sul territorio nella circostante Valle dei monaci: percorrendo il Parco della
Vettabbia a piedi (circa 1 km di pista pedonale nel verde di fronte all’abbazia) si raggiunge la vicina
associazione Nocetum, con la quale collaboreremo per la gestione di giochi e attività e che ci preparerà tutti i
giorni il pranzo con prodotti di stagione e a km zero. Con questa proposta si vuole far conoscere e
valorizzare una terra molto ricca e ancora da scoprire con il sogno di far crescere dei giovani affezionati al
proprio territorio.
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Le attività si svolgono come sempre all’interno della struttura del mulino di Chiaravalle, nelle sale e nel
giardino, in uno spazio protetto riservato ai bambini, nel bosco dell’Abbazia adiacente al Mulino, presso
l’Abbazia e l’azienda agricola del monastero.
L’attività, programmata e organizzata da Koinè Cooperativa Sociale Onlus, che da anni si occupa della
gestione di servizi di educazione ambientale in diversi Parchi della Regione Lombardia è sviluppata in
collaborazione con l’Abbazia di Chiaravalle, il Parco Agricolo Sud Milano, l’associazione e la cooperativa
Nocetum.
I bambini partecipanti sono costantemente seguiti da educatori adeguatamente preparati.
Ogni bambino è coperto da assicurazione.
PRESENTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO (OPEN DAY):
venerdì 19 maggio h 18.00
presso il Mulino di Chiaravalle
CALENDARIO E COSTI
Il centro estivo di Chiaravalle è aperto per 7 settimane: 12-16 giugno; 19-23 giugno; 26 -30 giugno; 3-7 luglio;
10-14 luglio; 28 agosto – 1 settembre; 4-8 settembre 2017.
Il costo a settimana a bambino è di € 151,00, part-time € 111,00 (con uscita 13:30-14:00). Sconti pari a € 10,00
euro per fratelli e per settimane ripetute (non cumulabili).
Nella quota sono Inclusi i pasti
I prezzi sono da intendersi iva 5% e oneri amministrativi inclusi.
ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per iscriversi:
7. Contattare Koinè coop soc onlus all’info point tel: 02.84930432, mail infopoint@monasterochiaravalle.it
per verificare la disponibilità, fornire i dati del bambino/a, lasciando il nominativo e il recapito di un
genitore di riferimento;
8. confermare la prenotazione entro una settimana dall’opzione, inviando via mail i documenti richiesti
(vedi sotto);
9. se entro una settimana dal primo contatto non viene finalizzata la prenotazione si perde il diritto al
posto;
10. versare l’intera quota all’atto della prenotazione, in un unica soluzione fino a € 300,00;
11. per chi supera tale importo si potrà prevedere la dilazione in due rate, la prima di € 300,00 e la
seconda a saldo del totale, da effettuare entro l’inizio della frequenza del/i proprio/i figlio/i;
12. in seguito al saldo verrà inviata regolare fattura al nominativo riportato in calce alla scheda di iscrizione.
Documenti richiesti:
- copia del bonifico
- scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte con i dati del bambino e dei genitori segnalando
eventuali allergie e sottoscrivendo il presente regolamento
- copia della carta d’identità e del codice fiscale del genitore a cui verrà intestata la fattura
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Modalità di pagamento:
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario.
Intestare a: Koinè Cooperativa Sociale Onlus:
Banca Popolare di Milano
Agenzia 72 – Novate Milanese
IBAN IT 44G0558433470000000015284
indicare come causale “estate a Chiaravalle”
RESTITUZIONE QUOTA
Nel caso di eventuali ritiri prima dell'inizio dell'attività, la quota viene rimborsata trattenendo una cauzione di
euro 50,00 a settimana, a copertura dei costi di segreteria.
Viene restituita l’intera cifra solamente in caso di sostituzione con bambini in lista d'attesa o “proposti”
direttamente dal genitore che disdice.
Una volta iniziata l'attività la mancata partecipazione a una o più giornate non dà diritto ad alcun rimborso.
Le iscrizioni si concludono a esaurimento dei posti disponibili. Esauriti i posti, per ogni settimana viene
compilata una lista di attesa.
Se entro 5 giorni prima dell'inizio non sarà raggiunto il numero minimo di 12 partecipanti la settimana non
verrà attivata e la quota versata sarà restituita interamente
ORARI
ACCOGLIENZA E COMMIATO
Viene predisposto un unico punto di accoglienza e ritiro dei bambini presso il mulino di Chiaravalle, via
sant’Arialdo 102, Milano, ossia presso il luogo di svolgimento delle attività con accoglienza dalle 8:00 alle 9:30
e commiato dalle 16:30 alle 17:30.
In caso di arrivo in ritardo chiediamo di avvisare al numero di cellulare 348.6288340 per poter aspettare il
bambino, che altrimenti viene considerato assente.
L’ACCOGLIENZA DEL LUNEDI’
Il lunedì mattina il momento di accoglienza si svolgerà per tutti presso il Mulino di Chiaravalle per permettere a
tutte le famiglie di conoscere il luogo di svolgimento del centro estivo.
IL COMMIATO DEL VENERDI’
Si invitano tutti i genitori presso il mulino di Chiaravalle dalle 16:30 alle 17:00 per il momento conclusivo con i
genitori.
I bambini devono essere affidati personalmente dai genitori all’educatore e, viceversa, riaffidati dall’educatore
al genitore. In caso di impossibilità del genitore, dovrà essere firmata una delega a terze persone, con
consegna all’educatore di una fotocopia della carta d’identità il lunedì. In nessun caso i bambini devono
essere portati via senza che l’educatore sia avvisato.
Il ritiro al di fuori dell’orario non è consentito, se non in casi eccezionali da concordarsi anticipatamente con
i responsabili delle attività. Il solo momento in cui è possibile accompagnare o venire a prendere i bambini al di
fuori dell’orario stabilito è quello del pranzo, posto indicativamente tra le 12:30 e le 13:30 (presso il mulino lun,
mar, gio, ven e presso Nocetum merc).
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PASTI
I pasti sono forniti dalla cooperativa Nocetum, comprendono un pasto caldo/pizza e focaccia, pane, insalata/
verdure di stagione crude o cotte, frutta/yogurt e vengono consegnati in contenitori termici.
Il menù settimanale viene definito seguendo una filosofia della sostenibilità: le materie prime sono, per quanto
possibile, locali, le ortofrutticole sono stagionali, principalmente coltivate a Nocetum e i piatti vengono cucinati
con una logica di qualità e di utilizzo degli alimenti cercando di evitare gli sprechi. I piatti sono preparati nella
cucina di Nocetum in cui trovano occupazione donne accompagnate in percorsi di autonomia lavorativa e
dove si coniuga la tradizione culinaria italiana con la cucina multiculturale.
I pasti non consumati per motivi d’assenza non vengono rimborsati.
Il numero minimo di bambini sopra il quale è garantito il pasto è 15 a settimana, qualora non si raggiungesse
questo numero di iscritti il pasto non verrà fornito e sarà rimborsata la quota di € 27,50.
Si consiglia di dotare i bambini di una piccola merenda per la mattina, perché non è compresa.
RICHIESTE AI GENITORI
I bambini devono indossare abiti comodi, scarpe comode e robuste.
Li aspettiamo con:
- uno zainetto piccolo, con le spalline comode
- una merenda per la mattina
- una borraccia o una bottiglietta d'acqua da riutilizzare per l’intera settimana con indicato nome e
cognome del bambino
- un cappellino
- un k-way
- una cassetta della frutta che diventerà il cassetto personale
- un asciugamano, lo spazzolino e il dentifricio
- un ricambio completo (compresa la biancheria intima)
Se piove o il tempo minaccia pioggia, la mattina stessa potete portare degli stivali o delle scarpe per la
pioggia e consigliamo un ulteriore cambio.
Per il giorno di uscita a Nocetum (mercoledì) chiediamo di far indossare cappellino e scarpe comode per la
camminata.
E’ consigliabile che i bambini non portino giocattoli propri, carte gioco o oggetti che si possano rovinare
durante le attività, in ogni caso i giochi che intendono portare saranno condivisi tra i bambini del centro estivo.
Se richiesto, può essere previsto uno spazio di circa un’ora al giorno dedicato allo svolgimento dei compiti
delle vacanze. E’ stato pensato come un aiuto ai genitori e come un’ulteriore possibilità di socializzazione,
conoscenza e collaborazione reciproca per i bambini. Non è uno spazio compiti individuale o una sostituzione
dello spazio dei compiti da svolgere a casa. Si raccomanda di inserire nello zainetto il materiale adeguato per
lo svolgimento di tale attività.
Koinè coop soc onlus declina ogni responsabilità in relazione a danni e perdita
di oggetti personali dei partecipanti.
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UN’ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA’
Koinè si impegna anche quest'anno in ottica di un sempre maggior risparmio di imballaggi, di riduzione dei
rifiuti, di consumo critico, di autoproduzione e di promozione di stili di vita sani.
È stato chiesto a Nocetum (servizio catering) di non portare stoviglie monouso.
Si chiede pertanto ai genitori di dare ai bambini per il pranzo:
- una gavetta o uno o più contenitori con coperchio al posto del piatto,
- un tovagliolo,
- una tovaglietta,
- un bicchiere,
- delle posate.
Si consiglia di dare ai propri bambini per merenda frutta/verdura o una merenda autoprodotta in un
contenitore con coperchio (pane e marmellata, torta…).
Quest’anno anche durante il momento conclusivo del venerdì con i genitori, per limitare l’uso di stoviglie
monouso, si chiede la collaborazione dei genitori che portino, se ne hanno la possibilità, il loro bicchiere.
Per qualsiasi evenienza o problema il mulino è dotato di piatti, posate monouso e bicchieri di scorta, ma siamo
certi che nei limiti del possibile i genitori condividano queste scelte!
Per alcune attività potrà essere richiesta la collaborazione dei genitori, coinvolgendoli nella raccolta di
materiale di recupero (es. bottiglie di plastica, stoffa, lana, cartone, tappi ecc.) per la realizzazione dei
laboratori.
NOTTI AL MULINO
29 giugno e 31 agosto
(solo per i bimbi che frequentano le settimane interessate)
Prenotazione necessaria con almeno due giorni di anticipo
Sono previste due notti al mulino, da abbinare alle attività settimanali, nell’arco dell’intera estate.
La notte sarà attivata al raggiungimento di 10 iscritti.
Abbiamo avuto l'autorizzazione dal monastero per proporre ai bambini nella serata di giovedì 29 giugno e 31
agosto di fermarsi la notte a dormire al Mulino e vivere anche il momento del crepuscolo e dell'alba insieme.
Nel caso decideste di aderire, lascereste i bambini giovedì mattina e li riprendereste venerdì pomeriggio.
Per chi non partecipa gli orari e i luoghi di accoglienza e ritiro rimangono invariati.
Chiediamo di dare la propria adesione entro il martedì pomeriggio con un contributo di € 20,00 comprensivo di
cena del giovedì e colazione del venerdì, da versare in contanti in info point entro il mercoledì (l’info point
chiude alle 16:30).
Useremo gli spazi protetti del Mulino per dormire attrezzando una sala a zona notte con i materiali che le
famiglie porteranno. Il Mulino è fornito di bagni e acqua calda. E' un posto sicuro e chiuso (i portoni
dell’Abbazia chiudono ogni giorno alle ore 22:30).
Saranno sempre presenti almeno 2 educatori o un educatore e la coordinatrice.
Cosa portare giovedì mattina per la notte:
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- un sacco a pelo e un materassino
- la merenda anche per venerdì
- un ulteriore cambio di vestiti
- occorrente per lavarsi (spazzolino, dentifricio, sapone, asciugamano)
- un paio di ciabatte
- una tuta per la notte
- una felpa un po' pesante o pile per la sera e la notte
- una pila
Durante lo svolgimento del centro estivo potrete sempre contattarci per qualsiasi necessità e sarete contattati
dal personale presente in caso di emergenze o imprevisti.
FESTA FINALE CENTRO ESTIVO
Sabato 19 settembre 2017 ore 10:00
presso il Mulino di Chiaravalle
Per concludere l’estate tutti insieme Koinè organizza una festa finale per ritrovarsi prima dell’inizio della
scuola, per rivedere le fotografie e rivivere le emozioni del centro estivo, occasione per fare un’esperienza di
gioco o laboratorio genitori-figli.
INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO
Per informazioni potete chiamare l’Info Point:
tel 02.84930432, mail infopoint@monasterochiaravalle.it
Per ogni chiarimento potete contattare la coordinatrice 348.6288340
DURANTE LE ATTIVITA’: Per casi di necessità chiamare il cellulare del centro estivo, acceso durante tutto
l’orario di attività con i bambini Tel. 348.6288340
COME RAGGIUNGERE IL CENTRO ESTIVO

Pianta del Monastero di Chiaravalle
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L’accoglienza e il commiato avvengono nel mulino o presso Nocetum, come indicato nella sezione orari
il mulino è situato in via Sant’Arialdo 102, Milano, all’interno dell’abbazia di Chiaravalle milanese,
adiacente al campo sportivo.
 Nocetum è situata in via san Dionigi 77, Milano
 Si specifica che non è possibile accedere in macchina all’interno dell’abbazia: le auto vanno lasciate al
parcheggio sito a circa 50 metri dall’ingresso dell’abbazia.
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