
I S O L A  V I C E N T I N A

PER UN'ESTATE ATTIVA
per giovani 15-23 anni

Iscrizioni entro venerdì

3 giugno 2022

Quest’estate tornano le ESPERIENZE
FORTI®.
Per te, giovane dai 15 ai 23 anni si
prospetta la possibilità di dedicare un po’
di tempo estivo a FARE QUALCOSA PER GLI
ALTRI e ad ACCRESCERE LE TUE
COMPETENZE. Al termine ti verrà dato un
attestato di presenza utile per il tuo
curriculum.

COS'E' ESPERIENZE FORTI 

Le realtà che ti possono accogliere sono
varie, ciascuna ti dà modo di metterti in
gioco e aumentare le tue abilità sociali.

Ti aspettiamo. Per almeno 2 settimane nel
periodo 13 giugno - 9 settembre 2022 , per
un’attività coordinata da personale
specializzato del tuo Comune.
 
Nerina Lago
Assessore Alla Famiglia 

S c e g l i  l a  T U A

E S P E R I E N Z A

F O R T E
e VIVI PIENAMENTE L'ESTATE

COME FARE PER ISCRIVERTI
Da lunedì 16 maggio a venerdì 3 giugno compila il
moduli di adesione e accettazione privacy che
potrai scaricare dal sito del comune
www.comune.isola-vicentina.vi.it e invia
tramite mail isolavicentina@esperienzeforti.it
la tua richiesta di partecipazione.
Metteremo insieme la tua disponibilità e quella
degli enti cercando di occupare tutti i posti
disponibili.
Per verificare l’accettazione della domanda e per
programmare la partenza dell’attività ci
incontriamo giovedì 9 giugno alle 17.30 presso la
Sala Polivalente (via Stradella del Municipio) a
Isola Vicentina.
Per le iscrizioni sarà data precedenza in base
all'ordine di arrivo delle mail.

ATTESTATO

Vieni a ritirare l’attestato il giorno 21
settembre alle ore 17.30 presso la Sala
Polivalente (via Stradella del Municipio) a
Isola Vicentina.

Operatore di riferimento  
Daria Santacatterina 
3493740269 
 isolavicentina@esperienzeforti.it.

Comune di Isola Vicentina

mailto:isolavicentina@esperienzeforti.it


1. ASILO NIDO COMUNALE 'Gianni Rodari' per bambini del nido
coop. sociale La Grande Quercia
Cosa propone: appoggio alle educatrici nelle attività di gioco e routine
e nel riordino di giochi e materiali. 
Periodo: dal 20 giugno al 15 luglio
Orario: dalle 9.00 alle 12.00

2. CENTRI ESTIVI presso scuola dell'infanzia 'SACRA FAMIGLIA'
per bambini della scuola dell'infanzia
Cosa propone: Attività educativa e creativa, laboratori e uscite nel
territorio. Età minima:16 anni compiuti.
Periodo: dal 04 luglio al 29 luglio
Orario: dalle 8.00 alle 16.00, possibilità anche di fare part-time

3. CENTRI ESTIVI DIDATTICI ‘COOPERATIVA MANO AMICA per
bambini della scuola dell’infanzia, elementari e medie
Cosa propone: Affiancamento degli educatori nelle attività di aiuto
compiti, giochi e laboratori per bambini dai 4 ai 13 anni. 
Periodo: dal 13 giugno al 05 agosto e dal 22 agosto al 09 settembre
Orario: dalle 8.00 alle 13.00

4. GRUPPO ALPINI ISOLA VICENTINA
Cosa propone: Associazione d’arma che effettua attività di
manutenzione del verde e di un sentiero nelle colline di Isola V.na.
Periodo: dal 13 giugno al 15 luglio
Orario: dalle 8.00 alle 11.30, 1 giorno a settimana

5. SOC. COOP. 'IL CENGIO'
Cosa propone: Affiancamento nelle attività di produzione e vendita
ortaggi. 
Periodo: dal 13 giugno al 09 settembre
Orario: dalle 8.00 alle 12.00 e/o dalle 13.30 alle 17.30

6. OPERAZIONE MATO GROSSO 
Cosa propone: Siamo un gruppo di giovani ragazzi desiderosi di vivere
qualcosa di buono, riscoprire un’amicizia non virtuale, attraverso i fatti
più che le parole: provando a concretizzare le esperienze educative
“muovendo le mani”, attraverso lavori di: giardinaggio, imbiancature,
sgomberi, raccolte ferro e molto altro, per qualcuno meno fortunato di
noi. 
Periodo: dal 14 giugno al 08 settembre
Orario: 2 incontri settimanali il martedì e giovedì, dalle 17.00/17.30; gli
altri orari sono in relazione alle attività svolte.

ESPERIENZE FORTI ESTATE 2022

7. CENTRI ESTIVI “A.S.D. INDACO E CRISTALLO LIFE” per bambini
delle scuole elementari
Cosa propone: Esperienza di aiuto animatore ai centri estivi ludico-
motori, rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni, presso il palazzetto dello
sport di Isola Vicentina.
Periodo: dal 13 giugno al 05 agosto 
Orario: dalle 8.00 alle 12.00

8. ACCOMPAGNAMENTO NEI COMPITI ESTIVI
Cosa propone: Servizio di accompagnamento nei compiti scolastici
estivi di bambini della scuola primaria. Età minima 16 anni
Periodo: dal 20 giugno al 29 luglio
Orario: dalle 09.00 alle 12.00

9. BIBLIOTECA COMUNALE ‘ROMANO GUARDINI’
Cosa propone: Affiancamento nelle attività della biblioteca,
promozione della lettura e gestione delle collezioni. 
Periodo: dal 27 giugno al 23 luglio
Orario: alternati nei giorni 09.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00

10. RESIDENZA PER ANZIANI “FONDAZIONE L. G. BRESSAN” -
Residenza per anziani non autosufficienti O.N.L.U.S.
Cosa propone: Affiancamento delle educatrici nelle attività educative e
di laboratorio, sostegno durante i momenti di visita dei famigliari ai loro
cari residenti.
Periodo: dal 13 giugno al 09 settembre
Orario: dalle 9.00 alle 12.00 e/o 15.00-18.00 

11. PERCORSO DANZA A.S.D.
Cosa propone: Full Immersion nella High School Of The Performing
Arts. Affiancamento ad insegnanti professionisti e giovani animatori nei
vari laboratori per conoscere ed assaporare tutte le espressioni
artistiche del mondo dello spettacolo: il tutto all'insegna del
divertimento!
Periodo: dal 20 giugno al 01 luglio presso le ex-scuole primarie di Isola
Vicentina
Orario: dalle 8.00 alle 13.00 e/o 15.00

12. Sportello GIRASOLE del Comune di Isola Vicentina
Cosa propone: Servizio di raccolta e distribuzione del vestiario usato a
persone in difficoltà economica del territorio.
Periodo: dal 14 giugno al 30 giugno
Orario: martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 

13. CENTRO SERVIZI ‘BEATO G. NASCIMBENI’ PICCOLE SUORE
DELLA SACRA FAMIGLIA
Cosa propone: Attività di animazione per ospiti anziani, in
affiancamento all’educatrice/animatore e OSS dell’ente. Età minima: 16
anni compiuti.
Periodo: dal 13 giugno al 09 settembre
Orario: dalle 08.30 alle 12.30 e/o dalle 15.00 alle 19.00

14. CENTRI ESTIVI C/O SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE
'R. CARDARELLI' per bambini della scuola dell’infanzia
Cosa propone: Attività educativa e ricreativa in affiancamento alle
docenti, che si svolgerà presso la scuola dell’infanzia di Castelnovo. Età
minima:16 anni compiuti.
Periodo: dal 04 luglio al 29 luglio
Orario: dalle 8.00 alle 15.30 

15.CROCE ROSSA E PROTEZIONE CIVILE
Cosa propone: Serata informativa dove presenteremo il nostro modo
di operare e le nostre esperienze ,esercitazione pratica Croce Rossa e
Protezione Civile a cui ti faremo partecipare in modo attivo e
coinvolgente Laboratorio a tema con il gruppo giovani Croce Rossa
Periodo: una serata e una giornata intera nel mese di luglio (da
definire)
Orario: 20.30-22.30 per la parte di informazione, per la parte
operativa 8.30-16.00

16. GET-UP: ESPERIENZE FORTI PER ME
Cosa propone: cinque laboratori per sviluppare le tue potenzialità e la
tua autostima, per giovani dai 15 ai 19 anni. 
Formatrice: Elisabetta Pomi
Periodo: 18,22,25,29 luglio e 2 agosto, presso Sala Polivalente
Orario: dalle 10.00 alle 12.00


