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Premessa

 

           

Il presente catalogo ad uso delle famiglie, suscettibile di integrazioni e di modifiche, intende fornire una raccolta

delle proposte estive 2019 rivolte a bambini e ragazzi da parte di associazioni culturali/ricreative, società sportive

e parrocchie del territorio del Comune di Venezia. I genitori che, nel periodo estivo in cui la scuola chiude i

battenti, si mettono alla ricerca di opportunità educative, di aggregazione e di socializzazione per i figli e in grado

di contribuire anche alla complicata conciliazione lavoro-famiglia possono trovare informazioni utili per orientarsi

e individuare l’esperienza che ritengono più appropriata. 

Con la speranza che tale raccolta risulti oltre che utile anche gradita, porgo a tutti  i  miei più cordiali  saluti

augurando una buona estate.
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Presentazione

Nel territorio del Comune di Venezia ogni anno associazioni culturali/ricreative, parrocchie e società sportive

organizzano e gestiscono attività estive per bambini e ragazzi.

Si  è  ritenuto  quindi  importante  effettuare  una  mappatura  per  tipologia  delle  associazioni  che gravitano  nel

territorio e che offrono servizi con finalità educative e ricreative ai gruppi di bambini e ragazzi nel periodo estivo.

Lo scopo è quello di offrire alle famiglie con bambini e ragazzi da 3 a 19 anni, uno strumento che faciliti la

conoscenza delle opportunità che il territorio offre.

L'opuscolo  raccoglie  le  informazioni  in  una  apposita  griglia  che  presenta  ordinatamente  i  riferimenti  utili  al

contatto: l'associazione/società, il periodo, l'orario di apertura e il tipo di attività estiva proposta.

Il catalogo può essere integrato e aggiornato con eventuali altre iniziative/percorsi opportunamente segnalati

dalle agenzie educative del territorio che ritenessero di rientrare tra coloro che offrono proposte estive rivolte ai

più piccoli. 
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ASSOCIAZIONI CULTURALI/RICREATIVE
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Tipologia
di servizio

Cooperativa
Associazione

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di
apertura

Associazione con 
finalità educative

Associazione 
Genitori 
Quartiere 
Piave

Benzoni Remigio 
tel. 0418226391 
cell. 3356993329 
genitori.piave@libero.it

Bambini e 
bambine 
3-6 anni

Centro  Estivo  (scuola  dell’infanzia)  in
accordo  con  il  Comune  di  Venezia
presso:

-  scuola  dell’infanzia  comunale  T.
Vecellio in Via Cicognara 6 Mestre.

-  scuola  dell’infanzia  comunale
Aquilone in Via del Gazzato 2/A.

Attività educative/ludico/didattiche con
attivazione  di  specifici  laboratori
inerenti il gioco, lo sport, l’ambiente, la
natura;  possibili  uscite  nei  vicini
parchi.

Dal  1  luglio  al  9
agosto; possibilità
di  estensione  in
base alle richieste
riscontrate.

Cooperativa per
Integrazione
sociale  e  tempo
libero

ANFASS 
Mestre/Coop 
Bricola

Via Cima d'Asta1 
Mestre
F. D'Este 
tel. 041612322

Persone con 
disabilità e 
minori

Accoglienza,  laboratori  interni  ed
esterni, serigrafia, laboratorio di arte/
manualità,  laboratorio  di  cucina.
Piscina,  uscite  didattiche  e  ludiche
giornaliere. Compiti se necessario.

 

Dal  10  giugno  al
31 luglio.
Dal  2  settembre
ad inizio scuola.

Fondazione
che opera per fini 
educativi, sociali, 
riabilitativi, didattici 
e formativi 

Fondazione 
Groggia -
Scuola San 
Gioacchino

Via A.Costa 16
Mestre
Cappellari Paolo
tel. 041982099

Bambini e 
bambine
Ragazzi e 
ragazze 
4-13 anni

Attività sportive con esperti esterni.
Inglese con insegnante madrelingua.
Giochi  con  la  musica,  compiti  per  le
vacanze. Al venerdì uscita settimanale
in piscina o gita.

Dal 24 giugno al 
26 luglio.
Dal 26 agosto al 
06 settembre.
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Tipologia
di servizio

Cooperativa
Associazione

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di
apertura

Ambiente
Animazione
Cultura

Sestante di 
Venezia soc. 
Coop.

Calle Oslavia 8
S. Elena, Venezia

Dott. Fabio Cavaletto

info@sestantedivenezia.it
www.sestantedivenezia.it

tel. 0412413987
cell. 3331566929

Bambini e 
bambine 
(che abbiano 
frequentato una 
classe di scuola 
primaria).

Ragazzi  e
ragazze 
(che abbiano 
frequentato una 
classe di scuola 

secondaria di I°).

Centri  estivi  in  isola  a  San  Servolo
denominati “San Servolo CAMP 2019”.

Info-costi – iscrizioni su:
www.sestantedivenezia.it

Primaria e scuola 
secondaria di I°:
10-14 giugno
17-21 giugno
24-28 giugno

Primaria:
1-5 luglio
26-30 agosto
2-6 settembre

Associazione con 
finalità educative

Giocare 
Sognando 
A.S.D.

Spazio Infanzia e 
Ludoteca 
via Parco Ponci 1 e 3 
(angolo via San 
Girolamo), Mestre

Morena Cazzador

cell: 3401423576
www.giocaresognando.it
info@giocaresognando.it

Bambini e 
bambine
1-5 anni

Moduli  settimanali  che  si  sviluppano
sul  tema  dei  5  sensi  (olfatto,  udito,
tatto, gusto, vista) e faranno vivere ai
bambini esperienze motorie, musicali,
gastonomiche,  creative  e  pittoriche.
Due volte la settimana è previsto un
percorso di acquacità presso la piscina
Coni  di  Via  Circonvallazione,  con
istruttori che assieme alle educatrici in
acqua riescono a garantire ai bambini
una piacevole attività in sicurezza.

Dal  lunedì  al
venerdì  dalle  8
alle  16  con
uscita possibile
alle 13:30.
Dal 1 luglio al 2
agosto e dal 2 al
13 settembre.

Istituzione 
Educativa/
ricreativa

Istituzione 
Centri 
Soggiorno del 
Comune di 
Venezia

Via Alberoni, 51
Lido di Venezia
ing. S. Grandese
tel. 041731070
ics.morosini@comune.
venezia.it

Bambini e 
bambine
6-11 anni

Servizio  residenziale  c/o  il  Centro
Morosini  dal 10 al 22 giugno 2019 e
servizio giornaliero c/o Centro Morosini
con turni di 12 giorni a partire dal 10
giugno fino al 24 agosto 2019

Dal 10 giugno al
24 agosto.
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Tipologia
di servizio

Cooperativa
Associazione

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di
apertura

Scuola 
internazionale di 
lingua inglese in 
collaborazione con 
Venezia Soccer 
Academy

International 
School of 
Venice

Via Bissagola 25
Mestre

Nicoletta Lando
tel. 041983711

info@isvenice.com
www.isvenice.com

Bambini e 
bambine 
Ragazzi e 
ragazze
6-14 anni

Summer camp con laboratori artistico-
educativi  in  lingua  inglese  e  attività
all’aria  aperta  assieme  al  Venezia
Soccer  Academy presso  il  campo
sportivo Taliercio.

Giornata tipo:

08.30-09.00  Accoglienza presso la sede di
The International School of Venice.
09.00-10.30 Attività di laboratorio.
10.30-11.00 Snack and play.
11.00-12.00 Attività di laboratorio.
12.00-12.30 Trasferta ai campi sportivi.
12.30-14.30  Pranzo  con  rispetto  di
eventuali diete personalizzate e gioco libero.
14.00-16.00 Attività motoria-sportiva.
16.00-17.00 Cool down e consegna presso
il Tennis Club San Marco.

Dal 17 giugno al 
5 luglio.

Attività estive di 
outdoor education

Attività estive in 
spiaggia

Associazione 
Aretusa

Staff Associazione 
Aretusa:

3405714936 Giulia

associazionearetusa@
gmail.com

Alice 3280391886
Gioia 3441428079

Bambini e 
bambine 
3-6 anni

Bambini e 
bambine
4-10 anni

Attività  di  gioco  libero  e  strutturato,
laboratori,  propedeutica  musicale,
lettura ad alta voce, gite alla scoperta
della città. 
Giochi,  laboratori,  corsi  di  nuoto,
letture ad alta voce,  yoga secondo il
metodo  Balyayoga.  Danza  con  Gio
Dance  School;  giochi  in  inglese,
escursioni in mezzo alla natura ecc.

Dal  1 luglio  al  2
agosto dalle 8.30
alle 15.30,
presso il giardino
di  Associazione
Awai.
Dal 10 giugno al
6 settembre dalle
8.30 alle 16.30.
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Tipologia
di servizio

Cooperativa
Associazione

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di
apertura

Associazione  con
finalità  culturali
educative

Associazione 
Culturale 
Veneziacomix

Piazzale del 
Municipio 14 
Marghera

Andrea Guaragna 
cell. 3408564100
oppure 3497825764

Ragazzi e 
ragazze
10-13 anni

Laboratorio di fumetto e illustrazione:
"CHARACTER DESIGN E CHIBI!":

- ludoteca Campalto “L’albero dei desi-
deri”, tel. 041 900535;

- ludoteca Cannaregio  “La cicala e la
formica” (Villa Groggia), tel. 041719580

Dal  10  al  14
giugno.

Dal  2  al  6
settembre.

Associazione  con
finalità  culturali
educative

Didatticando
associazione
didattico 
culturale

Via Bissa,9 Mestre
Chiara 
cell.3482350130 
Marta 
cell.3487203090

Bambini e 
bambine
6-10 anni

“Colori  dal  mondo  …  un  mondo  di
colori”:  attività  estiva  presso  la
ludoteca  Cannaregio  “La  cicala  e  la
formica” (Villa Groggia), tel. 041719580

Dal  10  al  28
giugno .

Bambini e 
bambine
(scuola primaria)

Centro estivo realizzato in accordo con
il Comune di Venezia presso la scuola
primaria “A. Diedo”, Cannaregio 2385,
Venezia.

Mese  di  luglio
2019.

Associazione  con
finalità  culturali
educative

Macaco S.A.S.

di Martina 
Trombini e C.

Cannaregio  1632/c
30121 Venezia 

Sara Breviglieri
cell. 3496600107

Bambini e 
bambine
5-11 anni

Laboratorio di teatro: “Oggi chi sarai”:
l’attività  si  propone  di  avvicinare  i
bambini al mondo del teatro attraverso
giochi, mimi e travestimenti; presso la
ludoteca  “L’albero  dei  desideri”  a
Campalto, tel. 041 900535.

Martedì e giovedì
dal 1 al 13 luglio.
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Tipologia
di servizio

Cooperativa
Associazione

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di
apertura

Associazione  con
finalità  ludico-
educative

Associazione
BarchettaBlu

Dorsoduro 614 
Venezia 

Marina Zulian
tel 041 2413551
info@barchettablu.it

Scuola 
primaria
Scuola 
secondaria

Teatro-Villa Groggia
ESTATE A TEATRO

Dal 10-28 giugno.

Ultimo anno 
Scuola 
Infanzia
Scuola 
primaria
Scuola 
secondaria

Mare- Lido di Venezia
Spiaggia Consorzio

TUTTI AL MARE!

Dal 10 giugno al 
26 luglio.

Micronido 
SoleSale
Scuola 
infanzia
Scuola 
primaria
Scuola 
secondaria

Spazio SoleSale Barchetta blu
- TUTTI IN ORCHESTRA

- MAGHI E CIRCENSI
PICCOLI CHITARRISTI ESTIVI
ESTATE AL NIDO

- PICCOLI CHEF
ESTATE AL NIDO

- ARTE STRABILIANTE
ESTATE AL NIDO

Settimana dal 1 al 
5 luglio.

Settimana dal 8 al 
12 luglio.

Settimana dal 15 
al 19 luglio.
Settimana dal 22 
al 26 luglio.

Scuola 
primaria
Scuola 
secondaria

Io e Venezia Settimana dal 2 al 
6 settembre.
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PARROCCHIE
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Tipologia
di servizio

Parrocchia Recapito e referente Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Centro estivo
diurno 
parrocchiale

Patronato 
parrocchia di 
San Giuseppe

Viale San Marco, 170
Andrea Memo 
tel. 3495892117

Bambini 
e bambine
6-13 anni

Attività  sportive,  laboratori
ricreativi,  spazio  compiti,  uscite
in bicicletta. 

Dal  10  giugno  al  2
agosto e dal 26 agosto
al 6 settembre

Centro estivo Parrocchia 
di Campalto

Parrocchia Piazzale 
San Benedetto,2

Cristina Scarpa 
041/5420217

Bambini 
e bambine
3-6 anni

Attività educative Luglio 2019
c/o scuola dell'infanzia 
S. Antonio, Via Orlanda,
139, Campalto.

N.B. In molte sedi parrocchiali del territorio sono organizzate proposte estive “Grest” per bambini e ragazzi.
Per informazioni: don.fabio@libero.it
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ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE
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Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Sport Polisportiva 
L’Aquilone A.D.

Via Rio Cimetto,
32 – Chirignago
Zelarino.
Pizzato Roberta
tel. 041916316
cell. 3339208198

Bambini 
e bambine
3-6 anni 
e
6-11 anni

Centri Estivi. Dal  17  giugno  al  30
agosto.

Ambiente 
sport e 
cultura

Associazione 
ABC Marghera 
A.S.D.

Via Balbo,4 
Marghera 

Baroni Maurizio 
cell. 3356868100

Bambini 
e bambine
3-6 anni

Centri Estivi (scuola dell’infanzia) in accordo
con il Comune di Venezia presso:

-  scuola  dell’infanzia  “Giovanni  Paolo  I”,
Piazzale Sirtori, Marghera;
- scuola dell’infanzia “Piccolo Principe”, Via
Sforza, Mestre.

Dal  1  luglio  al  30
agosto;  dal  lunedì  al
venerdì, dalle ore 7:40
alle ore 16:30.

Bambini 
e bambine
6-12 anni

Centri Estivi (scuola dell’infanzia) in accordo
con il Comune di Venezia presso:

-  scuola  primaria  “F.Grimani”,  Via  Colle,
Marghera;
- scuola primaria “Capuozzo”, Via Scattolin,
Marghera;
-  scuola  primaria  “Fratelli  Bandiera”,  Via
Moranzani Malcontenta; 
- scuola primaria “T. Vecellio”, Parco Ponci,
Mestre.

Dal  17  giugno  al  6
settembre;  dal  lunedì
al  venerdì,  dalle  ore
7:40 alle ore 16:30.
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Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Sport/
ambiente

Associazione
Lagunare
Kayak
S.Erasmo
(ALKSE)

Via dei Forti 22,
Isola S. Erasmo, 
Venezia
Patrizia Zanella 
alkse93@gmail.com
cell. 3334385309
www.alkse.altervista.org

Bambini 
e ragazzi
5-13 anni 

Settimane full immersion di canoa kayak. Dal  10  giugno  al  2
agosto  e  dal  2  al  13
settembre.

Sport A.S.D. Città di 
Mestre

Centro  sportivo
“Alla Grotta”, via
Scaramuzza  42
Zelarino.

tel. 0418877303

Bambini e
ragazzi 
6-17 anni

Le attività sportive proposte (calcio a 5 e
attività in piscina), gestite da insegnanti di
Educazione Fisica e da tecnici di calcio a 5
con brevetto FIGC, sono accompagnate da
giochi di gruppo per valorizzare le capacità
individuali e condividere il divertimento.

Sei  settimane  dal  10
giugno al 19 settembre
2019.

Sport C.U.S. VENEZIA 
ASD

Dorsoduro, 2407
Venezia.
Andrea Zanotto
tel. 0415200144

Bambini e
ragazzi
6-13 anni

Atletica leggera, judo, pallamano, pallavolo,
pallacanestro, rugby, tennis, nuoto, dragon
boat, laboratori ludico-didattici.

Dal  10  giugno  al  2
agosto e dal 26 agosto
al 6 settembre.

Sport Tennis Club 
Venezia ASD

Lungomare G.
Marconi 41/D
Lido di Venezia
Tel. 0415260335
 

Bambini e
Ragazzi 
5-16 anni

Tennis, nuoto. Giugno e luglio.

Sport Virtus Bocciofila
Murano
Personale a 
disposizione dei 
bambini

Sacca San Mattia
Murano
Alessandro
Mandruzzato
tel.041739103
 

Bambini  e
bambine
Ragazzi  e
ragazze

 8-15 anni

Gioco  delle  bocce,  ping  pong,  giochi  da
tavolo.

Dal  15  maggio  al  15
luglio.

Costo  del  servizio:
gratuito.
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Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Sport 
Cultura

Polisportiva 
Arcobaleno 

Palazzetto dello
Sport, via 
Vicentino1
Trivignano, 
Venezia

 Carlo Di Fede
cell. 3283819364
 cell. 335467288
info@polisportiva
arcobaleno.it

Foradori Giorgia 
referente coordinatori
cell. 3495900476 

Foradori Chiara
cell. 3487539138

Bambini 
e bambine
6-11 anni 

Ragazzi e 
ragazze

12-14 anni

Programmi  settimanali  diversificati  che
seguono  il  filo  conduttore  di  un  tema
scelto:  quest’anno  sarà  quello  dei
materiali,  dal  titolo  “Com’è  fatto?  Un
viaggio  alla  scoperta  del  mondo  che  ci
circonda”.  Ogni  settimana  sono  previste
attività  di  gioco  organizzato  dallo  staff
coordinatori-animatori e momenti di gioco
autogestito  nonchè  momenti  e  spazi
dedicati all’aiuto nei compiti estivi. 
Sono  previste  mattinate  di  sport  con
allenatori/istruttori  esterni  (pallavolo,
basket, calcio rugby, danza, etc.).
Due volte a settimana i bambini vengono
accompagnati  in  piscina  per  un  corso  di
nuoto.  Ogni  pomeriggio  sono  proposte
attività  di  laboratorio  manuale-creativo,
teatrale e la visione di film d’animazione. 
Ogni  due  settimane  è  prevista  un’uscita
ricreativa e/o didattica.

Dal 10 giugno  al 9 
agosto.

Sport Associazione 
Velica Lido 
A.V.L.

Via Anita 
Mezzalira 6/A, 
Lido di Venezia

Ref Paola Fachin
tel 041770648
scuolavela.avl@
gmail.com 

Ragazzi e 
Ragazze 
6-15 anni

Corsi di vela. Dal 10 giugno al 10 
agosto
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Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Sport

 

 Il Posto ASDE  Centro Estivo
 Via Lazzarini 12
 30175 Marghera

 Giorgio Coppone
giorgiocoppone@
gmail.com

Wanda  Moretti
cell.3478050819
wandamoretti@
ilposto.org

Bambini 
e bambine
6-11 anni

Un’estate  volante:  piccolo  circo  e
acrobatica aerea.

Dal 17 al 22 giugno 
(6 giorni)
dal 17 al 27 giugno 
(10 giorni
esclusa domenica 23).

Sport A.S.D. Fenice
Venezia Mestre

Palestra
Franchetti
Corso del Popolo
82, Mestre
 tel. 0415315531

Bambini e 
bambine
Ragazzi e 
ragazze 
7-14 anni 

Fenice  Futsal  Camp-Calcio  a  5  con
attività ludica e motoria.

Dal  10  giugno  al  12
luglio  dal  lunedì  al
venerdì.

Sport A.S.D. Fenice
Venezia Mestre
e Fenice Junior

Centro Sportivo 
parco Albanese 
Bissuola
cell.3381809021
Davide Bui
Iscrizioni: dal 15 
maggio c/o 
Segreteria del 
centro sportivo.

Bambini e 
bambine 
Ragazzi e 
ragazze 
6-14 anni

Centro estivo attività ludiche piscina. Da  metà  giugno  al  6
settembre,  dal  lunedì
al venerdì.

17

                                                          



Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Sport Asd 
Marco Polo
Ginnastiche

Via Ca Marcello 69 
Mestre
Ref. Tania Festari
cell. 3470098108

Bambine e 
ragazze 
6-18 anni

Centro estivo sportivo Attività: ginnastica
artistica,  ginnastica  ritmica,  ginnastica
aerobica,  acrobatica,  danza,  coreografia,
tessuti aerei, workshop, piscina.

Dal  10  giugno  al  09
agosto e dal 26 agosto
al 06 settembre.

Sport Ranazzurra
SSD 
ARL

Via  Sandro  Gallo
piscina comunale

Salvadori David
tel. 0415262222

Bambini e 
bambine 
5-14 anni

Centri estivi in piscina con lezioni di nuoto
- giochi all’aperto - giochi in acqua.

Dal  10  giugno  al  28
giugno .

Sport Alvisiana
Basket Venezia

Cannaregio 3144
palestra Gigi 
Marsico
referente
Serena Babetto
serena.babetto.sb@
gmail.com
tel. 0415240920

Bambini/e 
e ragazzi/e 
nati dal 
2007 al 
2012 
7-12 anni

Pallacanestro,  con  attività  alternative
come acquabasket, uscita in dragonboat,
calcetto,  bocce,  giochi  tradizionali  ed
un’ora al giorno di lezione di inglese.

Primo turno da lunedì
10 giugno  a sabato 15
giugno.

Secondo  turno  da
lunedì  17  giugno  a
sabato 22 giugno.

Attività 
ludico-
sportiva

GREEN GARDEN
VILLAGE

Via Asseggiano 
65, Mestre-
Venezia

Angela Dori       
3661535295
oppure 
041914990

Bambini e 
bambine 
3-12 anni

Tennis,  calcetto,  pallavolo,  basket,
orienteering,  giochi/laboratori,  piscina
estiva.

   Dal 10 giugno 
  al 06 settembre. 
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Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Sport Sant’Alvise 
Società Sportiva
Dilettantistica a
RL

Cannaregio 3163 
VENEZIA

tel. 0415240538

MINI CAMPUS

3-6 anni 
(anni di 
nascita dal 
2013 al 2016
compresi).

Gioco-sport è un’importante strumento per
lo  sviluppo  del  bambino  in  tutti  i  suoi
aspetti;  proponiamo attività  propedeutiche
alle  varie discipline  sportive  in  palestra,
all’aria aperta e in piscina; attività artistico
manuali,  di  animazione  ed  espressività
corporea idonee allo  sviluppo e all’età dei
bambini. Dal 10 giugno fino alla 

riapertura delle scuole. 
Chiuso la settimana di 
ferragosto.

CAMPUS

6-11 anni 
(anni di 
nascita dal 
2012 al 2018
compresi).

TEEN CAMP

12-14 anni
(anni di 
nascita dal 
2005 al 2007
compresi).

Attività  e  discipline  sportive  in  palestra,
all’aria aperta e in piscina; attività artistico
manuali,  di  animazione  ed  espressività
corporea; laboratori legati all’uso dei social
e  della  tecnologia,  contesti  fotografici  e
uscite  formative  presso  sedi  ufficiali  di
importanti brand elettronici.

BECOMING 
TEAM PROJECT

15-16 anni
(anni di 
nascita dal 
2003 al 2004
compresi).
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Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Sport A.S.D.
Polisportiva 
Terraglio 

Via Penello, 5/7 
Mestre 
tel. 041942534
 info@terraglio.com

MINI CAMPUS

3-6 anni 
(anni di 
nascita dal 
2013 al 2016
compresi).

Attività  propedeutiche  alle  varie  discipline
sportive  in  palestra,  all’aria  aperta  e  in
piscina;  attività  artistico  manuali,  di
animazione ed espressività corporea idonee
allo sviluppo e all’età dei bambini.

Dal 10 giugno fino alla
riapertura delle scuole.
La  settimana  di
ferragosto  aperto  dal
12  al  14  (chiuso  15-
16-17 agosto).

CAMPUS

6-11 anni 
(anni di 
nascita dal 
2012 al 2018
compresi).

TEEN CAMP

12-14 anni
(anni di 
nascita dal 
2005 al 2007
compresi).

Attività  e  discipline  sportive  in  palestra,
all’aria aperta e in piscina; attività artistico
manuali  di  animazione  ed  espressività
corporea idonee all’età dei ragazzi.

Laboratori  specifici  legati  ai  linguaggi  dei
nostri  tempi:  uso  dei  social  e  della
tecnologia,  contesti  fotografici  e  uscite
formative presso sedi ufficiali di importanti
brand elettronici.

BECOMING 
TEAM PROJECT

15-16 anni
(anni di 
nascita dal 
2003 al 2004
compresi).
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Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Associazione 
sportiva 
dilettantistica

Eutonia Club Iscrizioni  presso
la  segreteria  da
lunedì  a  venerdì
ore  8:30  –
13:30:
0415228618
www.eutoniaclub.it
segreteria@eutonia
club.it 

Bambini e 
bambine
3-6 anni 
(scuola 
dell’infanzia)

Il  centro  estivo  è  organizzato  in
collaborazione con il Comune di Venezia –
Assessorato Politiche Educative.

Dall’1  al  26  luglio
2019,  da  lunedì  a
venerdì,  dalle  ore  8
alle  ore 13 presso la
palestra Eutonia Club,
Calle  Renier,
Dordosuro  3656,
Venezia
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Per  segnalare  altre  associazioni
culturali/ricreative, parrocchie, società
sportive al fine di integrare e aggiornare
questo catalogo, contattare il  recapito
telefonico: 0412749537
Oppure inviare un’e-mail a:
progettazione.educativa@comune.venezia.it
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Catalogo per le proposte estive 2019

rivolte a bambini e ragazzi da 3 a 19 anni

nel territorio del Comune di Venezia

Sei  un’associazione  culturale/ricreativa,  una

parrocchia, una società sportiva che organizza

proposte estive nel  territorio del  Comune di

Venezia rivolte a bambini e ragazzi da 3 a 19

anni? Vorresti rientrare in questa raccolta?

              Contattaci e segnala la tua iniziativa!
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