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Manutencoop ha deciso, dopo il successo degli scorsi anni, 

di confermare il SERVIZIO di CENTRO ESTIVO GRATUITO per 

i  propri dipendenti delle province di VENEZIA, VERONA, 
VICENZA e TREVISO. 

L’iniziativa, che rientra in FACILITA, il programma di welfare 

aziendale di Manutencoop, ha l’obiettivo di favorire la  

conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, fornendo 

un servizio dedicato ai lavoratori nel periodo di chiusura 

dei servizi educativi e scolastici.

CHE COS’E’ UN CENTRO ESTIVO

Il centro estivo un servizio educativo organizzato nel 

periodo delle vacanze scolastiche e rivolto ai bambini che 

frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

L’obiettivo principale del centro estivo è il divertimento e il 

benessere dei bambini attraverso attività ludico-creative, 

giochi motori all’aria aperta, letture e laboratori espressivi, 

all’interno di un ambiente educativo accogliente e ricco di 

stimoli.
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7,30-9,00 arrivo

9,00-9,30 merenda

9,30-12,00 attività e proposte di gioco in giardino o all’interno

12,00-13,00 pranzo

13,00-13,30 attività libere o organizzate

13,30-16,00 riposo

16,00-16,30 risveglio e merenda

16,30-18,00 giochi spontanei e organizzati

18,00 USCITA

7,30-9,00 arrivo

9,00-9,30 merenda

9,30-12,00 attività e proposte di gioco in giardino o all’interno

12,00-13,00 pranzo

13,30-16,00 attività rilassanti

16,00-16,30 merenda

16,30-18,00 giochi spontanei e organizzati

18,00 uscita

22 2 3

>  GIORNATA TIPO SCUOLA DELL’INFANZIA

>  GIORNATA TIPO SCUOLA PRIMARIA

I partner che affiancheranno Manutencoop in questa 

avventura sono tutti soggetti attivi nell’ambito educativo, 

con professionalità ed esperienza di lungo corso.

Le strutture dove verranno realizzati i centri estivi sono di 

elevata qualità, spesso di costruzione recente e con ampi e 

attrezzati spazi all’aperto.

Per l’attivazione del servizio di centro estivo Manutencoop 

si avvarrà della collaborazione dei seguenti soggetti:  
ALINSIEME COOPERATIVA SOCIALE, ARIBANDUS COOPERATIVA 
SOCIALE, CASTEL MONTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, 
CODESS SOCIALE, POLISPORTIVA TERRAGLIO.

Vi ricordiamo che i centri estivi scuola dell’infanzia sono 

aperti a bambini nati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 

2014; i centri estivi scuola primaria sono dedicati a bambini 

nati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

Nelle pagine seguenti troverete una DESCRIZIONE 

completa dei Centri 

estivi, il REGOLAMENTO 

dell’iniziativa e il 

MODULO DI PRE-
ISCRIZIONE.
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Art. 3 - Requisiti 
a) Centro estivo scuola dell’infanzia: l’accesso è riservato 

ai bambini nati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014.

b) Centro estivo scuola primaria: l’accesso è riservato ai 

bambini nati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

Art. 4 - Documentazione richiesta
• Stato di famiglia in carta libera o Estratto di nascita 

del/la figlio/a con indicazione della maternità e della 

paternità in carta libera (in entrambi i casi non sono 

ammesse autocertificazioni);

• Modulo di pre-iscrizione.

Art. 5 - Condizioni 
Per poter usufruire del servizio di Centro estivo è necessario 

compilare e consegnare tutta la documentazione richiesta 

all’art. 4 del presente Regolamento entro e non oltre il 

28 maggio 2018. Non verranno prese in considerazione 

domande incomplete o inviate dopo tale scadenza (per le 

spedizioni cartacee farà fede il timbro postale).

La pre-iscrizione al servizio comporta l’automatica ed 

integrale accettazione del presente Regolamento.

PER INFORMAZIONI: 
Servizio Comunicazione e 
Responsabilità Sociale 
tel. 051.3515111

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO 
PERVENIRE ENTRO IL 28 MAGGIO 2018

CENTRI ESTIVI NELLE PROVINCE DI VENEZIA, VERONA, VICENZA E 
TREVISO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI DI MANUTENCOOP SOCIETA’ 
COOPERATIVA, MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT, H2H 
FACILITY SOLUTIONS, MANUTENCOOP INTERNATIONAL, 
E-DIGITAL SERVICES, YOUGENIO E SOCIETA’ DEL GRUPPO SICURA.

Art. 1 - Istituzione 
Il Gruppo Manutencoop propone, per le vacanze estive 

2018 nelle province di Venezia, Verona, Vicenza e Treviso, 

Centri estivi settimanali gratuiti realizzati da soggetti 

qualificati presso strutture idonee. 

Art. 2 - Destinatari 
La partecipazione è riservata ai figli dipendenti di 

Manutencoop Società Cooperativa, Manutencoop Facility 

Management, H2H Facility Solutions, Manutencoop 

International, e-Digital Services, Yougenio e Società del 

Gruppo Sicura assunti a tempo indeterminato e con una 

anzianità di almeno 12 mesi, che non siano in preavviso o 

non più in forza al momento dell’erogazione del servizio. 

REGOLAMENTO
Centri Estivi - 3a EDIZIONE
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Il nido d’infanzia Marameo è una recente costruzione del Consorzio 
Karabak Quattro ed è stato avviato a settembre 2008.
La struttura è gestita da Società Dolce in stretto raccordo con 
l’Amministrazione comunale e secondo un progetto pedagogico capace 
di incontrare il bisogno di flessibilità dei bambini e delle famiglie di oggi.

Nido aziendale 
Arcobaleno
Agenzia delle Entrate - Via De Marchi, 16 - Marghera (VE)

Il nido è ospitato presso locali completamente ristrutturati del Centro 
Operativo di Marghera. Durante il centro estivo verranno organizzate 
molteplici attività per vivere insieme l’estate all’insegna dell’allegria e 
del divertimento: laboratori creativi e manuali, letture animate, giochi, 
laboratori di cucina.

CENTRO ESTIVO scuola dell’infanzia
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Nido Integrato 
Il paese dei balocchi
Viale Kennedy, 38/a - Scorzè (VE)

L’asilo è datato di una ampia area verde esterna attrezzata e di spazi 
interni capienti e accoglienti.
Durante il centro estivo verranno organizzate molteplici attività per 
vivere insieme l’estate all’insegna dell’allegria e del divertimento: 
laboratori creativi e manuali, letture animate, giochi, laboratori di cucina.

CENTRO ESTIVO scuola dell’infanzia
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orario di apertura: 7,30 - 17,30
PERIODI: 01-03 agosto
 06-10 agosto
 20-24 agosto
 27-31 agosto

orario di apertura: 7,30 - 17,30
PERIODI: 01-03 agosto
 06-10 agosto
 20-24 agosto
 27-31 agosto



a scuola è dotata di spazi interni generosi e di un salone. Esternamente 
è circondata da un’area verde attrezzata.
La programmazione del centro estivo prevede giochi d’acqua e laboratori 
creativi (di manipolazione e costruzione, grafico-pittorici, di gioco e 
senso motorio, di lettura e drammatizzazione). Le attività verranno 
svolte anche in lingua inglese, proponendo ai bambini giochi e momenti 
a contatto con la natura, racconti, storie e tanto altro ancora. 

Polisportiva Terraglio 
Via Penello, 5 - Località Favorita - Mestre (VE)

Gli impianti della polisportiva dispongono di due piscine, tre palestre, un 
giardino attrezzato con giochi, accesso al parco e agli spazi della scuola 
adiacente.
Durante il centro estivo sono previsti giochi e sport acquatici, attività 
ludico-motorie, sport, laboratori creativi, laboratorio linguistico, teatro.

CENTRO ESTIVO scuola dell’infanzia
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orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI: 02-06 luglio
 09-13 luglio
 16-20 luglio
 23-27 luglio
 30 luglio-03 agosto 06-10 agosto
 13-17 agosto
 20-24 agosto
 27-31 agosto
 03-07 settembre

Scuola dell’infanzia 
Zanetti Meneghini 
Via Bastia Entro, 22 - Mirano (VE)

CENTRO ESTIVO scuola dell’infanzia

12

orario di apertura: 7,45 - 17,30
PERIODI: 02-06 luglio
 09-13 luglio
 16-20 luglio
 23-27 luglio



Il nido d’infanzia Marameo è una recente costruzione del Consorzio 
Karabak Quattro ed è stato avviato a settembre 2008.
La struttura è gestita da Società Dolce in stretto raccordo con 
l’Amministrazione comunale e secondo un progetto pedagogico capace 
di incontrare il bisogno di flessibilità dei bambini e delle famiglie di oggi.

modulo di pre-iscrizione
ai CENTRI ESTIVI - 3a EDIZIONE

Da staccare e recapitare secondo le modalità 
descritte sul retro, dopo aver preso visione del 
Regolamento a pag. 4
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Polisportiva Terraglio 
Via Penello, 5 - Località Favorita - Mestre (VE)

Gli impianti della polisportiva dispongono di due piscine, tre palestre, un 
giardino attrezzato con giochi, accesso al parco e agli spazi della scuola 
adiacente.
Durante il centro estivo sono previsti giochi e sport acquatici, attività 
ludico-motorie, sport, laboratori creativi, laboratorio linguistico, teatro.

CENTRO ESTIVO scuola primaria

orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI: 11-15 giugno
 18-22 giugno
 25-29 giugno
 02-06 luglio
 09-13 luglio
 16-20 luglio
 23-27 luglio
 30 luglio-03 agosto 06-10 agosto
 13-17 agosto
 20-24 agosto
 27-31 agosto
 03-07 settembre

>  Segue a pagina 19 dopo l’inserto staccabile.



modulo di pre-iscrizione ai CENTRI ESTIVI  - 3a EDIZIONE modulo di pre-iscrizione ai CENTRI ESTIVI  - 3a EDIZIONE

1. GENERALITà DEL/lA DIPENDENTE

Nome 

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Dipendente della Società

Cellulare E-mail

2. GENERALITà DEL/la FIGLIO/A

Nome 

Cognome

Data e luogo di nascita

3. scelta strutture e periodi
Barrare la casella riferita alla struttura e quella riferita al periodo scelto
(esprimere al massimo due preferenze)

> venezia - Centri estivi scuola dell’infanzia

> VENEZIA - Centri estivi scuola primaria

 Polisportiva 
 Terraglio

  11 giugno > 15 giugno   18 giugno > 22 giugno
  25 giugno > 29 giugno   02 luglio > 06 luglio
  09 luglio > 13 luglio   16 luglio > 20 luglio
  23 luglio > 27 luglio   30 luglio > 03 agosto
  06 agosto > 10 agosto   13 agosto > 17 agosto
  20 agosto > 24 agosto   27 agosto > 31 agosto
  03 settembre > 07 settembre

 Polisportiva 
 Terraglio

  02 luglio > 06 luglio   09 luglio > 13 luglio
  16 luglio > 20 luglio   23 luglio > 27 luglio
  30 luglio > 03 agosto   06 agosto > 10 agosto
  13 agosto > 17 agosto   20 agosto > 24 agosto
  27 agosto > 31 agosto   03 settembre > 07 settembre

 Scuola dell’infanzia
 Zanetti Meneghini

  02 luglio > 06 luglio   09 luglio > 13 luglio
  16 luglio > 20 luglio   23 luglio > 27 luglio

 Nido Integrato 
 Il paese dei balocchi

  01 agosto > 03 agosto   06 agosto > 10 agosto
  20 agosto > 24 agosto   27 agosto > 31 agosto

 Nido aziendale 
 Arcobaleno

  01 agosto > 03 agosto   06 agosto > 10 agosto
  20 agosto > 24 agosto   27 agosto > 31 agosto

> verona - Centri estivi scuola dell’infanzia

 Scuola dell’infanzia 
 Caluri*

  02 luglio > 06 luglio   09 luglio > 13 luglio
  16 luglio > 20 luglio   23 luglio > 27 luglio
  30 luglio > 03 agosto   06 agosto > 10 agosto

 Scuola dell’infanzia 
 C. Collodi*

  02 luglio > 06 luglio   09 luglio > 13 luglio
  16 luglio > 20 luglio   23 luglio > 27 luglio
  30 luglio > 03 agosto   06 agosto > 10 agosto

> verona - Centri estivi scuola PRIMARIA

 Scuola dell’infanzia 
 Caluri*

  02 luglio > 06 luglio   09 luglio > 13 luglio
  16 luglio > 20 luglio   23 luglio > 27 luglio
  30 luglio > 03 agosto   06 agosto > 10 agosto

 Scuola primaria 
 D. Alighieri*

  02 luglio > 06 luglio   09 luglio > 13 luglio
  16 luglio > 20 luglio   23 luglio > 27 luglio
  30 luglio > 03 agosto   06 agosto > 10 agosto

> vicenza - Centri estivi scuola primaria

 Scuola primaria 
 Pertini

  11 giugno > 15 giugno   18 giugno > 22 giugno
  25 giugno > 29 giugno   02 luglio > 06 luglio
  09 luglio > 13 luglio   16 luglio > 20 luglio
  23 luglio > 27 luglio   30 luglio > 03 agosto

* Le strutture sono ancora in attesa di assegnazione.
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modulo di pre-iscrizione ai CENTRI ESTIVI  - 3a EDIZIONE

Da staccare e recapitare secondo le modalità descritte sul retro, dopo aver preso 
visione del Regolamento a pag. 4

Al termine della scadenza per l’invio delle domande, sarete contattati per la conferma dell’iscrizione 
e le formalità connesse.

PER LA CONSEGNA SCEGLIERE UNA SOLA DELLA SEGUENTI MODALITÀ:
> VIA POSTA: c.a. Servizio Comunicazione e Responsabilità Sociale,        
   via Poli 4 - 40069 Zola Predosa (BO) 
> VIA E-MAIL: iniziative@manutencoop.it 

LE PRE-ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 28 MAGGIO 2018.

PER INFORMAZIONI: 051.3515111

Dichiaro di avere letto e di accettare il Regolamento dell’iniziativa e di acconsentire al trattamento dei dati personali ai 
sensi della legge 196/2003.
 

Data, Luogo e Firma

> treviso - Centri estivi scuola dell’infanzia

 Centro infanzia 
 Brucomela

  02 luglio > 06 luglio   09 luglio > 13 luglio
  16 luglio > 20 luglio   23 luglio > 27 luglio
  30 luglio > 03 agosto   06 agosto > 10 agosto
  20 agosto > 24 agosto

> treviso - Centri estivi scuola primaria

 Fattoria Sociale 
 Castel Monte 
 El Contadin

  09 luglio > 13 luglio   16 luglio > 20 luglio
  23 luglio > 27 luglio   30 luglio > 03 agosto

 Nido
 La tana del Lupo

  02 luglio > 06 luglio   09 luglio > 13 luglio
  16 luglio > 20 luglio   23 luglio > 27 luglio



Scuola dell’infanzia Caluri*
Via Caluri - Villafranca di Verona (VR)

La scuola è un piccolo edificio circondato da un ampio spazio verde 
attrezzato con giochi. L’interno è composto da due capienti aule, da un 
salone multifunzionale utilizzato sia come spazio per il riposo che per 
l’attività motoria. 
Il centro estivo prevede attività ludiche, laboratori creativi ed un 
percorso di educazione ambientale per avvicinare i bambini alla cura 
dell’ambiente e sensibilizzarli ad una visione ecologica.

CENTRO ESTIVO scuola dell’infanzia

21

Scuola dell’infanzia C.Collodi*
Via Collodi - Villafranca di Verona (VR)

La scuola è posta al centro di un giardino. All’interno vi sono un ampio 
salone, una palestra per l’attività motoria e un dormitorio per il riposo 
pomeridiano dei bambini di 3 e 4 anni. 
Il centro estivo prevede attività ludiche, laboratori creativi ed un 
percorso di educazione ambientale per avvicinare i bambini alla cura 
dell’ambiente e sensibilizzarli ad una visione ecologica.

CENTRO ESTIVO scuola dell’infanzia

20

orario di apertura: 7,30 - 16,30PERIODI: 02-06 luglio
 09-13 luglio
 16-20 luglio
 23-27 luglio
orario di apertura: 7,30 - 12,30PERIODI: 30 luglio-03 agosto 06-10 agosto

orario di apertura: 7,30 - 16,30PERIODI: 02-06 luglio
 09-13 luglio
 16-20 luglio
 23-27 luglio
orario di apertura: 7,30 - 12,30PERIODI: 30 luglio-03 agosto 06-10 agosto

* Le strutture sono ancora in attesa di assegnazione. * Le strutture sono ancora in attesa di assegnazione.



Scuola dell’infanzia Caluri*
 Via Caluri -  Villafranca di Verona (VR)

La scuola è un piccolo edificio circondato da un ampio spazio verde 
attrezzato con giochi con alberi ad alto fusto. L’interno è composto da 
due capienti aule, da un salone multifunzionale, spazio per il riposo e 
attività varie ma soprattutto per attività motoria. 
Il centro estivo prevede attività ludiche, laboratori creativi ed un percorso 
di educazione ambientale per avvicinare i ragazzi alla cura dell’ambiente 
e sensibilizzarli ad una visione ecologica.

CENTRO ESTIVO scuola primaria
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orario di apertura: 7,30 - 16,30PERIODI: 02-06 luglio
 09-13 luglio
 16-20 luglio
 23-27 luglio
orario di apertura: 7,30 - 12,30PERIODI: 30 luglio-03 agosto 06-10 agosto

Scuola primaria D.AlighierI*
Via L. Prina, 61 -  Villafranca di Verona (VR)

L’edificio è situato al centro di un ampio giardino. Al suo interno un 
accogliente salone, la palestra ben attrezzata, la biblioteca e 16 aule. 
Il centro estivo prevede attività ludiche, laboratori creativi ed un percorso 
di educazione ambientale per avvicinare i ragazzi alla cura dell’ambiente 
e sensibilizzarli ad una visione ecologica.

CENTRO ESTIVO scuola primaria

22

orario di apertura: 7,30 - 16,30PERIODI: 02-06 luglio
 09-13 luglio
 16-20 luglio
 23-27 luglio
orario di apertura: 7,30 - 12,30PERIODI: 30 luglio-03 agosto 06-10 agosto

* Le strutture sono ancora in attesa di assegnazione. * Le strutture sono ancora in attesa di assegnazione.
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Scuola primaria Pertini
Via Einaudi, 33 - Vicenza

La scuola è dotata di spazi interni generosi e accoglienti. Esternamente è 
circondata da un’area verde ampia e attrezzata.
Durante il centro estivo saranno previste attività sportive, laboratori 
artistici ed espressivi, laboratori espressivo-musicali, gioca yoga nella 
natura e giochi con il coding. Rimarranno momenti liberi con ampio 
spazio per giochi tutti insieme, svago e un’uscita in piscina.

CENTRO ESTIVO scuola primaria

orario di apertura: 8,00 - 16,00
PERIODI: 11-15 giugno
 18-22 giugno
 25-29 giugno
 02-06 luglio
 09-13 luglio
 16-20 luglio
 23-27 luglio
 30 luglio-03 agosto

272626
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nido la tana del lupo
Largo Asiago, 10 - Castelfranco Veneto (TV)

Il centro estivo si propone di offrire un contesto di divertimento e 
benessere attraverso attivitò ludico-ricreative, giochi con l’acqua, letture 
e laboratori espressivi.
Il servizio sarà attivato con un minimo di 7 iscritti a settimana.

CENTRO ESTIVO scuola dell’infanzia

31

Orario di apertura: 7,30 - 16,15PERIODI: 02-06 luglio
 09-13 luglio
 16-20 luglio
 23-27 luglio

Centro infanzia Brucomela
Via Ronzinella, 125 - Marocco di Mogliano Veneto (TV)

Gli ambienti del Centro infanzia sono accoglienti, spaziosi, colorati 
e organizzati a misura di bambino. La struttura dispone di un ampio 
giardino esterno attrezzato nel verde.
Durante il centro estivo la programmazione prevede giochi d’acqua e 
laboratori creativi (di manipolazione e costruzione, grafico-pittorici, 
di gioco e senso motorio, di lettura e drammatizzazione). Le attività 
verranno svolte anche in lingua inglese, proponendo ai bambini giochi e 
momenti a contatto con la natura, racconti, storie e tanto altro ancora. 

CENTRO ESTIVO scuola dell’infanzia
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orario di apertura: 8,00 - 16,00
PERIODI: 02-06 luglio
 09-13 lug lio
 16-20 luglio
 23-27 luglio
 30 luglio-03 agosto 06-10 agosto
 20-24 agosto



xxxxx
Bologna - Q.re Porto - Via Piave, 12

Il nido d’infanzia Marameo è una recente costruzione del Consorzio 
Karabak Quattro ed è stato avviato a settembre 2008.
La struttura è gestita da Società Dolce in stretto raccordo con 
l’Amministrazione comunale e secondo un progetto pedagogico capace 
di incontrare il bisogno di flessibilità dei bambini e delle famiglie di oggi.

CENTRO ESTIVO scuola dell’infanzia

32

Orario di apertura: 7,30 - 18,00PERIODI: 30 giugno > 04 luglio 07 > 11 luglio
 14 > 18 luglio
 21 > 25 luglio
 28 > 31 luglio
 01 > 05 settembre 08 > 12 settembre

Fattoria Sociale
Castel Monte El Contadin*
Via Circonvallazione Est - Castelfranco Veneto (TV)

Il centro estivo si svolge nella cornice suggestiva della Fattoria sociale “El 
Contadin”  “C’era una volta…la Fattoria dei bambini” è il filo conduttore 
della programmazione, un percorso educativo in cui i bambini si 
cimenteranno in lavoretti sul campo e impareranno a prendersi cura 
degli animali e dell’orto. 
Verranno inoltre realizzati laboratori di espressività e il percorso si 
concluderà con un piccolo spettacolo dove i bambini presenteranno alle 
famiglie quanto appreso.

CENTRO ESTIVO scuola primaria

orario di apertura: 8,00 - 17,00
PERIODI: 09-13 luglio
 16-20 luglio
 23-27 luglio
 30 luglio-03 agosto

* minimo 8 iscritti32



Via U. Poli n. 4, 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39.051.35.15.111

www.manutencoopfm.it
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