
Centro Educativo Estivo “LA FATTORIA MUSICALE”  
per  bambini e ragazzi da 4 a 14 anni. 
  
da giugno a settembre – da lunedì a venerdì 
tempo pieno : dalle 7.45 alle 17 
tempo ridotto: dalle 7.45 alle 13  
 
per i bambini fino a 8 anni possibilità di prolungamento dell’orario fino alle ore 19 
  
 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
SABATO 14 MAGGIO ALLE ORE 17 
nella sede di Sogno Numero2  saranno presenti gli Educatori e personale di Segreteria per 
la presentazione del progetto e per considerare specifiche richieste 
 
 
 
Sogno Numero2 propone per l’Estate 2011 il progetto di Centro Educativo Estivo “La Fattoria Musicale”, la ca-
sa, ideale e materiale, dove i bambini, durante la permanenza al Centro Estivo, possono sperimentare un rapporto 
sano e giocoso con la natura. 
Il Centro Estivo di Sogno Numero2 nasce intorno a un progetto educativo forte, ovvero intorno all’idea che far vi-
vere il bambino in un ambiente bello e ricco di stimoli per l’apprendimento e il gioco, lo aiuti a crescere meglio e a 
diventare una persona autonoma, creativa, curiosa e vivace. 
La valenza educativa viene incentivata, oltre che dalle professionalità coinvolte, anche da un contesto quotidiano i-
deale alla crescita dei bambini e dei ragazzi, dove convergono qualità dell’ambiente, dimensione ludico-
ricreativa e di promozione della rete sociale relazionale. 
  
 

PROGRAMMA / LABORATORI 
 
I mezzi attraverso i quali si realizzeranno gli obiettivi del progetto, prendono il nome di “Laboratori creativi” che, at-
tenendosi al significato etimologico del termine, rappresentano una vera e propria “officina” per la realizzazione di tut-
te le attività previste, e che danno un senso al titolo di questo progetto. 
 
PERCHE' UN CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO PER LABORATORI ? 
Perchè il bambino tende ad avere una approccio fisico con le cose, le deve toccare, manipolare, smontare e rimontare; 
questo comportamento istintivo è fondamentale per il processo della conoscenza in quanto ad ogni fase manipolativa 
corrisponde una fase di pensiero che si fissa nella memoria particolarmente attraverso il linguaggio.  Destrutturando e 
ristrutturando, il pensiero si affina, scopre i nessi logici e arriva alla formulazione di concetti. 
 
PERCHE’ LA MANUALITA’ ? 
fare invece di dire: ecco il presupposto della manualità. Gli adulti che trasferiscono sulla materia la loro volontà, quelli 
sono gli adulti che i bambini hanno bisogno di avere vicino, coloro che trasformano le situazioni, creano le atmosfere, 
rendono magici i momenti più normali della quotidianità, innescano la voglia di fare.  
 
I bambini vivono "nel fare" e i grandi che si accostano a loro attraverso questa modalità hanno la grande opportu-
nità di dimostrare quanto il fare sia intriso di magia e meraviglia.  
Non dimentichiamo che il progetto “La Fattoria Musicale” mira ad inserire la musica, il teatro e la danza, per un ulterio-
re coinvolgimento del bambino, per sollecitare e rinnovare il suo interesse, per potenziare le sue capacità, nonchè 
sfruttarle, canalizzarle e dare lui la possibilità di usufruirne per esprimere i propri vissuti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LABORATORI E ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI 
 
COLTIVIAMO L’AMICIZIA 
giochi per stimolare la conoscenza, la socializzazione e l’amicizia tra bambini 
 
ESPLORIAMO LA CREATIVITA’  
tempere, pennelli, creta... ma anche materiali che non avresti mai immaginato! 
 
OFFICINA DEL TEATRO 
teatro come gioco, espressione, libertà 
 
CANTA CON NOI! 

 



cantare insieme è una gioia! 
 
MUSIC FARM 
scopriamo il ritmo che nasce dall‘unione di tanti strumenti 
 
RITMO, CORPO E ARMONIA 
per risvegliare corpo e mente 
 
UN ANIMALE PER AMICO 
le caprette, i simpatici cagnolini, la famiglia del gallo con le galline e l’asinella.. un mondo d’amore ci aspetta!! 
 
VIAGGIO NEL VERDE 
la botanica per i piccoli 
 
TUTTI IN ORTO! laboratorio di orto  
impariamo a coltivare la terra .. idee per un futuro sostenibile 
 
ENGLISH FARM 
laboratorio di inglese attraverso il gioco e la musica 
 
PANE, AMORE E FANTASIA! - Laboratorio cucina 
tutti i mercoledì appuntamento in cucina per impastare, farcire, infornare…  e poi merenda tutti insieme… slurp!! 
 
FAVOLANDO – Attraverso il mondo con le favole  
viaggiare e conoscere mondi nuovi.. si può fare anche con la fantasia... 
 
GIOCHI e TORNEI SPORTIVI 
pallavolo, calcio, ecc 
 
ASSISTENZA COMPITI 
 
 
 

NOVITA’ 2011 !! 
 
SPAZIO PER I PICCOLI 4-6 ANNI 
(per bambini che frequentano la scuola dell’infanzia o che hanno terminato l’ultimo anno) 
 
Abbiamo pensato ad attività specifiche in uno SPAZIO A LORO DEDICATO, per vivere la Fattoria Musicale con 
un’attenzione in più. 
 
 
 

PROGETTO >>TEENAGERS - per ragazzi da 11 a 14 anni 
Il Centro Educativo Estivo “La Fattoria Musicale”, quest’anno ha elaborato uno specifico progetto rivolto ai ragazzi/e in 
età adolescenziale. 
Nuovi Laboratori consentiranno ai ragazzi di vivere la Fattoria Musicale favorendo la socializzazione tra coetanei, moti-
vando il coinvolgimento in attività a loro dedicate. 
 
CABARET E IMPROVVISAZIONE 
per far emergere le nostre emozioni... 
 
LABORATORIO MULTIMEDIALE E REDAZIONE MAGAZINE 
una vera redazione per la pubblicazione settimanale del Magazine settimanale 
 
LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 
vedere il mondo attraverso un obiettivo... documentare i nostri momenti migliori! 
 
SPAZIO DJ 
creare compilation, mixare.. la nostra musica! 
 
 
 

Quote e informazioni tecniche: 
 
IL CENTRO ESTIVO è aperto da LUNEDI 13 GIUGNO a settembre (in base al calendario scolastico) 
(con minimo 25 adesioni il centro sarà aperto dalla settimana precedente) 
possono partecipare bambini e ragazzi da 4 a 14 anni 
 
ORARIO DI APERTURA: 
TEMPO RIDOTTO:   da lunedì a venerdi dalle 7.45 alle 13 

 



TEMPO PIENO:  da lunedì a venerdi dalle 7.45 alle 17 
per i bambini fino a 8 anni è possibile prolungare l’orario fino alle ore 19 utilizzando il servizio baby center  
 

QUOTE: 
• tempo pieno euro 67 a settimana (escluso buono pasto) 
• tempo ridotto euro 52 a settimana  

sconto fratelli (il secondo e il terzo): euro 63 tempo pieno – euro 50 tempo ridotto 
• giorno singolo (indipendentemente dall’orario) euro 18 (escluso buono pasto) 
 
• quota di iscrizione euro 35 - (tesseramento, iscrizione, assicurazione trimestrale) 
 
 

MENSA 
Per coloro che usufruiscono del tempo pieno è prevista la consumazione del pasto alle ore 13, preparato da una 
ditta specializzata in catering, secondo un menù concordato con la dietista 
diete alimentari su richiesta 
diete speciali per intolleranze alimentari con presentazione di certificato medico 
 
• buono pasto per bambini 4-5 anni:  euro 5,00 giornaliere (pacchetto settimanale euro 25,00) 
• buono pasto per bambini dai 6 anni: euro 5,40 giornaliere (pacchetto settimanale euro 27,00) 
 
il carnet buoni pasto settimanale (5 ticket) deve essere acquistato in Segreteria preventivamente e ogni ticket 
consegnato giornalmente alla Segreteria debitamente compilato. 
 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
Nel momento dell'iscrizione verranno richieste: 
- iscrizione euro 35,00 (tesseramento, iscrizione, assicurazione trimestrale)  
- acconto di euro 30,00 per ciascuna settimana prenotata 
  
IL SALDO DELLE QUOTE DI ADESIONE SETTIMANALI, così come l’acquisto del CARNET SETTIMANALE BUONI PASTO, 
deve essere effettuato ENTRO IL MERCOLEDI’ precedente la settimana di frequenza. 
 
 
 

SEGRETERIA 
le iscrizioni sono sempre aperte da lunedi 11 aprile presso la nostra sede a Treviso, Borgo Mestre 107 
 
Per informazioni e iscrizioni al CENTRO EDUCATIVO ESTIVO “LA FATTORIA MUSICALE”: 
segreteria :      da lunedì a giovedì dalle 15 alle 20 
venerdì e sabato dalle 15 alle 19 
telefono :          0422 348101 – 336 656997 
e-mail :              info@sogno2.it 
 
DURANTE L’APERTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ESTIVO l’orario di segreteria è il seguente: 
da LUNEDI a VENERDI 8/13 – 15/18 
 
 

FESTA FINALE a SETTEMBRE 2011 
L’evento finale è un momento importante e significativo a conclusione del viaggio intrapreso. 
Rappresenterà la sintesi delle idee che hanno guidato la nostra rotta e la condivisione di intenti tra i bambini impegnati 
con ruoli e modalità diverse nell’esperienza, gli educatori-animatori, i volontari e i genitori. 
Alla festa partecipano: tutti i bambini iscritti al centro estivo, amici, parenti, genitori… tutti insieme! 


