
FLaFMM
sogno numero2 associazione di promozione sociale anteas servizi

tel e fax 0422 348101 cell 336 656997

nella SEDE di Sogno Numero2
a Treviso, Borgo Mestre 107
con 5000 mq di spazio verde

PER RAGGIUNGERE LA NOSTRA SEDE :
- dalla strada TERRAGLIO imboccare VIA GHIRADA e seguire la LINEA GIALLA
- dalla ROTONDA DI SANTA MARIA DEL SILE seguire la LINEA AZZURRA

CENTRO EDUCATIVO ESTIVO
La Fattoria Musicale

nella sede di Sogno Numero2 saranno presenti Coordinatori, Edu- 
catori, Amministratori e il personale di Segreteria, per la presenta- 
zione del progetto e per considerare specifiche richieste.

PRESENTAZIONE DEL PROGET TO

SABATO 15 MAGGIO alle ore 17

APERTO dal 14 GIUGNO all’inizio delle scuole

CENTRO EDUCATIVO ESTIVO

www.sogno2.it

Sogno Numero2 propone per l’Estate 2010, nella sede di 
Treviso in Borgo Mestre 107 (vicino al Centro Sportivo La 
Ghirada), il progetto di Centro Educativo Estivo “La Fattoria 
Musicale”, la casa, 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 vivere 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 ideale 
alla crescita dei bambini e dei ragazzi, dove convergono qualità 
dell’ambiente, dimensione ludico-ricreativa e di promozione 
della rete sociale relazionale. 
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TEATRO 
CANTO
Lezioni di MUSICA
DJ SET e MUSICA con il  PC

MANUALITA’
PIT TURA e SCULTURA
FOTOGRAFIA
INGLESE

CUCINA
ORTO e Fattoria con ANIMALI
GIOCHI e TORNEI

FESTA FINALE a SET TEMBRE 
Redazione MAGAZINE
Blog LA FAT TORIA MUSICALE
assistenza compiti

CENTRO PER LA FAMIGLIA
servizi,  assistenza, consulenza

INFORMAZIONI
ISCRIZIONI

0422 348101 - 336 656997
Orari di SEGRETERIA

da lunedì a giovedì dalle 15 alle 20
venerdì e sabato dalle 15 alle 19

www.sogno2.it
info@sogno2.it

OFFERTE SPECIALI E SCONTI !!

PER ISCRIZIONI ENTRO IL

20 MAGGIO 2010
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COLTIVIAMO L’AMICIZIA - attività di aggregazione per favorire la 
socialità. 

ATELIER DI PITTURA E SCULTURA - manipolare per creare con 
materiali riciclati, la musica ispira la nostra espressione pittorica.

LABORATORIO DI TEATRO - Improvvisazione, espressione, entustiamo.

MUSICA E CANTO - cantare insieme è una gioia, suonare il pianoforte, 
la chitarra, la batteria, in lezioni di conoscenza dello strumento.

DJ SET e musica con il PC - creare compilation, mixare.. che fascino 
la professione di DJ!!

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA - vedere il mondo attraverso un 
obiettivo... documentare i nostri momenti migliori!

REDAZIONE MAGAZINE “LA FATTORIA MUSICALE” - scriviamo i 
testi, scattiamo le foto, impaginiamo il nostro Magazine.

UN ANIMALE PER AMICO - le caprette, i simpatici cagnolini, la 
famiglia del gallo con le galline e l’asinella.. 

ORTO E BOTANICA - conoscere i ritmi di crescita, coltivare le piante...

LABORATORIO DI INGLESE - comunichiamo in inglese? proviamo!

PANE, AMORE E FANTASIA! - Laboratorio cucina
tutti i mercoledì appuntamento in cucina !!

TORNEI SPORTIVI - pallavolo, calcio, ecc
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CENTRO EDUCATIVO ESTIVO BABY
per bambini da 2 a 4 anni

CENTRO EDUCATIVO ESTIVO
per bambini da 4 a 10 anni

CENTRO EDUCATIVO ESTIVO
per bambini da 10 a 14 anni

Il Centro Educativo Estivo “La Fattoria Musicale” e il “SOGNO Baby Center”, 
ampliano la propria o�erta di servizi, proponendo per l’estate 2010, il  
“CENTRO EDUCATIVO ESTIVO BABY”, riservato ai bambini da 2 a 4 anni, 
aperto nei mesi di LUGLIO e AGOSTO.

I bambini saranno accolti nella struttura in appositi spazi loro dedicati:

NOVITA’ 2010

area verde, interamente recintata, adatta per giochi e attività laborato-
riali
sala al primo piano, climatizzata e polifunzionale, attrezzata con 
giochi e arredi �essibili (come brandine per il riposino, da riporre per lo 
svolgimento delle attività)
area per il pranzo
ampia sala per le attività al coperto in caso di cattivo tempo.

LABORATORI BABY

LABORATORI 10 / 14 ANNI

COLTIVIAMO L’AMICIZIA - giochi per stimolare la conoscenza, la 
socialità e l’amicizia tra bambini.

LA BOTTEGA DEI PICCOLI ARTIGIANI - manipolare per creare.

OFFICINA DEL TEATRO - teatro come gioco, espressione, libertà.

MUSICA E CANTO - cantare insieme è una gioia, suonare il pianoforte, 
la chitarra, la batteria, in lezioni di conoscenza dello strumento.

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!!

LA FATTORIA DEI BAMBINI - Laboratorio orto e giardinaggio
prendiamo confidenza con la terra, le piantine, i frutti… 

PLAY AND LEARN ENGLISH WITH ME - Laboratorio di inglese
elementi base della lingua inglese, con una modalità ludica e divertente. 

PANE, AMORE E FANTASIA! - Laboratorio cucina
tutti i mercoledì appuntamento in cucina per impastare, farcire, inforna- 
re…  e poi merenda tutti insieme… slurp!!

SCRITTURA E DISEGNO CREATIVO - mettiamo su carta quello che 
nasce dal nostro cuore, per dire quello che si prova intensamente…. 

GIRAFIABE – Attraverso il mondo con le favole 
viaggiare e conoscere posti nuovi.. si può fare anche con la fantasia...

LABORATORI 4 / 10 ANNI

MANUALITA’ e COLORI per creare - GIOCHI per conoscerci

FIABE e LETTURE per viaggiare in mondi fantastici

in CUCINA per “pasticciare” - l’ INGLESE per conoscere altre culture

la MUSICA per intonare allegre filastrocche

la fattoria con gli ANIMALI per scoprire il rapporto con la natura

l’ORTO per far crescere le nostre piantine!! 

>> ISCRIZIONI da GIOVEDI 15 APRILE

APERTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ESTIVO BABY
da GIOVEDI 1 LUGLIO a MARTEDI 31 AGOSTO
(con minimo 5 adesioni il centro sarà aperto da LUN 28 GIUGNO 
  e potrà prolungarsi nel mese di SETTEMBRE)

tempo pieno :    LUN - VEN  dalle 7.45 alle 17
tempo ridotto :    LUN - VEN  dalle 7.45 alle 13
con possibilità di prolungamento dell’orario �no alle ore 19 
   

QUOTE
tempo pieno euro 87 a settimana 
tempo ridotto euro 62 a settimana

Quota di iscrizione euro 35
(tesseramento, iscrizione, assicurazione per luglio e agosto)
Quota di iscrizione euro 45
(tesseramento, iscrizione, assicurazione �no a dicembre 2010 
per coloro che intenderanno usufruire del servizio Baby Center)

>> ISCRIZIONI da GIOVEDI 15 APRILE

APERTURA DEL CENTRO ESTIVO 4 / 14 ANNI
da LUNEDI 14 GIUGNO all’inizio delle scuole
(con una presenza di minimo 25 iscritti il Centro sarà aperto dal 10 giugno)

tempo pieno :    LUN - VEN  dalle 7.45 alle 17
tempo ridotto :    LUN - VEN  dalle 7.45 alle 13
con possibilità di prolungamento dell’orario �no alle ore 19
(per i bambini �no a 8 anni) 
   

IL PRANZO e LE MERENDE
Il pranzo e le merende non sono compresi nella quota settimanale
e devono essere portati da casa, già cotti e in apposito contenitore. 

QUOTE
tempo pieno euro 65 a settimana (escluso buono pasto)
tempo ridotto euro 50 a settimana
SCONTO FRATELLI: euro 61 tempo pieno, euro 48 tempo ridotto 

Quota di iscrizione euro 35
(tesseramento, iscrizione, assicurazione)

Buono pasto:   euro 5,00 da 4 a 5 anni, euro 5,40 da 6 a 14 anni 

Il Centro Educativo Estivo “La Fattoria Musicale”, il cui progetto è ormai 
collaudato da anni, quest’anno si fa più grande: ai Laboratori artistici, di 
manualità e di contatto con la natura, si aggiungono originali e coinvolgenti 
attività per ragazzi/e in età adolescenziale.
Il Laboratorio Musicale verrà integrato con l’uso del PC, sarà possibile  
mixare musica e creare compilation... come i veri DJ !
Nella Redazione del Magazine “La Fattoria Musicale” si potrà imparare come 
si lavora a un giornalino, scrivere gli articoli, fotografare e diventare 
reporter!
Nuovi spazi creativi con il Laboratorio di Scultura e l’Atelier di Pittura.  Per 
gli sportivi attività motoria e tornei di pallavolo e calcetto.
Appuntamenti periodici con Feste a Tema, Disco Dance e il Gioco dei 
Talenti. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
Nel momento dell’iscrizione verrà richiesto il versamento di:
- quota di iscrizione
- acconto euro 30 per ciascuna settimana prenotata

Il MENU che compone i pranzi del Centro Estivo è stato appositamente 
studiato per fornire un giusto apporto calorico e di nutrimento, 
utilizzando prodotti di stagione.  
DIETE ALIMENTARI a richiesta o DIETE SPECIALI  per intolleranze 
alimentari con presentazione di certi�cato medico.


