
Comune di Isola Vicentina

ESPERIENZE

F O R T I
DUEMILA20

®

ISOLA VICENTINA
Quest’estate ESPERIENZE FORTI® cambia veste 
e risponde ai bisogni che il nostro paese esprime.
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 la scuola e per il tuo curriculum.

Ti aspettiamo
Per almeno 2 settimane nel periodo 
15 giugno -  6 settembre 2020, 
per un’attività coordinata da personale specializzato 

Scegli la TUA esperienza for te 
e VIVI PIENAMENTE L’ESTATE! Nerina Lago

Assessore Alla Famiglia

PER ISCRIVERTI

 
Metteremo insieme la disponibilità tua e degli enti 
cercando di occupare tutti i posti disponibili. Dopo la verifica di 
disponibilità potrai compilare i moduli di adesione e accettazione privacy che ti saranno inviati 
o che potrai scaricare dal sito del Comune www.comune.isola-vicentina.vi.it.  
I moduli, firmati dai genitori per i minorenni, saranno poi spediti via mail. 
Per le iscrizioni sarà data precedenza in base all’ordine di arrivo delle mail.

Telefona da lunedì 15 giugno a martedì 30 giugno 
dalle 8.30 alle 18.00 a Daria Santacatterina
    cell 349 3740269  oppure manda una mail a  
        isolavicentina@esperienzeforti.it.

LE POSSIBILI ESPERIENZE FORTI 
ESTATE 2020 ISOLA VICENTINA

ASILO NIDO COMUNALE 
‘Gianni Rodari’ per bambini 

del nido coop. sociale 
La Grande Quercia

Cosa propone: appoggio 
all’educatrice nel riordino e 

nella pulizia di giochi e arredi. 
Età minima: 17 anni. Periodo: 

dal 22 giugno al 14 agosto
Orario: dalle 9.00 alle 12.00

OPERAZIONE 
MATO GROSSO

Cosa propone: Siamo un gruppo 
di giovani che nel tempo libero 
svolgono lavori di giardinaggio, 

imbiancature, sgomberi, 
raccolte ferro e molto altro 
al fine di sostenere con il 
ricavato le nostre missioni 
in America Latina. Periodo: 

dal 15 giugno al 06 settembre. 
Orario: 2 sere la settimana 

dalle 17.00 alle 22.30; 
altri orari in relazione
 alle attività svolte.

CENTRI ESTIVI 
“A.S.D. INDACO 
E CRISTALLO” 

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 08 giugno al 31 luglio 
Orario: 

dalle 8.00 alle 12.00 

ACCOMPAGNAMENTO 
NEI COMPITI ESTIVI

Cosa propone: Servizio 
di accompagnamento nei 
compiti scolastici estivi 
di bambini della scuola 

primaria. 
Periodo: 

dal 1 luglio al 28 agosto
Orario: dal lunedì al venerdì 

per due ore al giorno, 
orario e luogo da definire

BIBLIOTECA COMUNALE 
‘ROMANO GUARDINI’

Cosa propone:
Affiancamento nelle attività 
della biblioteca, promozione 
della lettura e gestione delle 

collezioni. 
Periodo: 

dal 29 giugno al 08 agosto
Orario: 

dalle 16.00 alle 18.30

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 agli 13 anni. 

Periodo: dal 22 giugno al 07 
agosto e dal 24 agosto al 04 

settembre
Orario: dalle 7.30 alle 13.00

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 15 giugno al 17 luglio
Orario: 

dalle 8.30 alle 11.30, 
1 giorno a settimana

SOC. COOP. ‘IL CENGIO’
Cosa propone: 

Affiancamento nelle 
attività di produzione e 

vendita ortaggi. 
Periodo: 

dal 15 giugno al 06 
settembre

Orario: 
dalle 8.00 alle 12.00 e/o 
dalle 13.30 alle 17.30
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