Progetto VIVAIO
Servizio Attività Sociali
Polo Sociale Gardolo-Meano

inverno – primavera 2014
dal 7 gennaio all’11 giugno 2014
1° parte

PROGETTO VIVAIO: Nasce nel 2003 con l’intento di creare nuovi servizi, attività, luoghi aggregativi e
momenti di formazione a favore di bambini, adolescenti, giovani, genitori e alla famiglia in generale. Il
progetto è gestito dalla Cooperativa Sociale Adam 099 in collaborazione con il Servizio Attività
Sociali del Comune di Trento – Polo sociale Gardolo – Meano.

ISCRIZIONI
Si potranno effettuare a partire da M ERCO LEDI’ 18 DICEM BRE 2013 inviando un SMS al numero
320/3338133 o inviando una mail a info@adam099.it e consegnando poi l’originale del modulo o
inviandolo compilato via mail.
E’ possibile, salvo che per i laboratori, fare un pomeriggio di prova (senza iscrizione preventiva).
I laboratori saranno realizzati con almeno 3 partecipanti e tutte le attività non si svolgeranno
nei giorni di vacanza scolastica .

DIRITTO DI PRECEDENZA PER ISCRIZIONE ATTIVITA’ ESTIVA VIVAIO 2014
La partecipazione alle attività del Progetto Vivaio (da settembre 2013 a giugno 2014) darà diritto di
precedenza per l’iscrizione alle attività estive, se, a livello familiare (sommando figli e/o genitori) ci sarà stata
una effettiva partecipazione ad almeno 6 giornate (pomeriggi, mattine o sere) da settembre fino al momento
di apertura delle iscrizioni che avverrà nei primi quindici giorni di marzo.
La precedenza consiste nel fatto che chi ha partecipato alle attività Vivaio 2013/2014 potrà iscrivere i propri
figli prima di chi non ha partecipato, con le modalità che saranno poi comunicate.

ISCRIZIONE REGALO ALLE ATTIVITA’ DEL VIVAIO
E’ possibile regalare l’iscrizione ad una o più attività del progetto Vivaio, sia a bambini che genitori (su
richiesta verrà preparata una lettera di comunicazione del regalo). Inoltre per chi lo desidera c’è la possibilità
di acquistare una iscrizione-regalo, che la Cooperativa, su indicazione dei Servizi Sociali, metterà a
disposizione di famiglie che non hanno le possibilità economiche per accedere alle attività a pagamento.

CHIARIMENTI SUI COSTI
Abbiamo ricevuto alcune osservazioni riguardo ai costi dei “POMERIGGI IN ALLEGRIA” proposti in autunno,
generate probabilmente dalla poca chiarezza della espressione “a pomeriggio” (che non indicava la singola
giornata ma, ad esempio, tutti i lunedì da inizio attività fino a fine dicembre). Per evitare tali fraintendimenti e
cercare di fornire ulteriore flessibilità a questo servizio, abbiamo pensato a delle tessere a scalare valide per
tutti i componenti della famiglia.

CAMBIO SEDE A MEANO
Nel corso del mese di febbraio 2014 la sede operativa di MEANO sarà spostata da Via della Fornace al Centro
Civico in Circoscrizione negli ex locali delle Poste in Via delle Sugarine n. 26.
Ai partecipanti sarà data apposita comunicazione.
E NON FINISCE QUI … il 7 gennaio esce la 2° parte del programma di attività 2014.
Ci saranno le attività per bambini, giovani ed adulti. Dai laboratori creativi e di manualità ai laboratori
tecnologici, alle attività in inglese, dal filo filò alle attività per mamme e bambini.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare M arco Franceschini (320/3338133), oppure
spedire una mail a: info@ adam 099.it

POMERIGGI IN ALLEGRIA a MEANO
Dove
Q uando
Posti disponibili
M odalità di pagamento

Destinatari
periodo

M EANO , Via della Fornace 18/B
dal LUNEDI' al VENERDI', orario 16.00 - 18.30
20 per ciascun pomeriggio
Tessera a scalare
bambini/e e ragazzi/e dalla 1a elementare alla 1a media
dal 7 gennaio al 11 giugno 2014

POMERIGGI IN ALLEGRIA a GARDOLO DI MEZZO
Dove
Q uando
Posti disponibili
M odalità di pagamento

Destinatari
periodo

GARDOLO DI M EZZO , Centro Sociale via della Cavada
il LUNEDI' e il GIOVEDI', orario 16.15 - 18.30
15 per ciascun pomeriggio
Tessera a scalare
bambini/e dall’ultimo anno materne (classe 2008) fino 1a media
dal 9 gennaio al 14 aprile 2014

LABORATORI DI CREATIVITA' a VIGO MEANO
Dove
VIGO M EANO , sottotetto scuola elementare
Q uando
VENERDI', orario 16.00 - 18.30
Posti disponibili
12 per ciascun laboratorio
Q uota per attività
€ 15,00 per ciascun laboratorio
Destinatari
bambini/e e ragazzi/e dalla 2a elementare alla 1a media
ANIMALETTI CON RICICLO
dal 10/01 al 31/01 per 4 volte
CAKE DESIGN (qui solo 10 posti)
dal 07/02 al 21/02 per 3 volte
CESTINI CON CARTA RICICLATA
dal 28/02 al 21/03 per 4 volte
CREAZIONI PASQUALI E DI PRIMAVERA
dal 04/04 al 09/05 per 4 volte

LABORATORI DI CREATIVITA' a MEANO
Dove
M EANO , Via della Fornace 18/B
Q uando
LUNEDI', orario 16.15 - 18.15
Posti disponibili
10 per ciascun laboratorio
Q uota per attività
€ 12,00 per ciascun laboratorio
Destinatari
bambini/e e ragazzi/e dalla 1a elementare alla 1a media
ANIMALETTI DI FELTRO
dal 20/01 al 03/02 per 3 volte
CAKE DESIGN DI PRIMAVERA
dal 10/03 al 17/03 per 2 volte
BORSETTA IN STOFFA RICICLATA
dal 05/05 al 19/05 per 3 volte

SPAZIO APERTO per RAGAZZI/E delle SCUOLE MEDIE
Dove
Quando
Posti disponibili
Quota per attività
periodo

M EANO , Via della Fornace 18/B

VENERDI' - orario 18.30 - 20.30
12 per ciascun pomeriggio
€ 18,00

dal 10 gennaio al 30 maggio 2014

FACCIAMO I COMPITI INSIEME
Dove
Quando
Posti disponibili
Quota per attività
Destinatari
periodo

M EANO , Via della Fornace 18/B
SABATO , orario 10.00 - 12.00
al massimo 8 – serve però invio da parte degli insegnanti
attività gratuita
bambini/e e ragazzi/e dalla 1a elementare alla 2a media
dall’11 gennaio al 7 giugno 2014

GIOCHI E TORNEI IN COMPAGNIA
Dove
Q uando
Posti disponibili
Q uota per attività
Destinatari
periodo

M EANO , Via della Fornace 18/B
DO M ENICA - orario 16.00 - 18.30
30
attività gratuita
Giovani, adulti e bambini/e dalla 3a elementare in poi
dal 12 gennaio al 25 maggio 2014

PAGAMENTI
L’importo complessivo (di tutte le attività a cui si è iscritti a livello familiare) è da versare entro 10 giorni
dall’inizio della frequenza della prima attività mediante bonifico bancario sul conto corrente presso la Cassa
Rurale di Trento - filiale Vigo Meano intestato a Adam 099 Cooperativa Sociale - IBAN:

IT 65 Z 08304 01817 000016350047
In caso di ritiro dell’iscrizione dopo l’avvenuta conferma con pagamento della quota, quest’ultima non verrà
restituita.

QUOTE DI ISCRIZIONE comprensive della merenda
tessera familiare valida per N. 24 ingressi ai POMERIGGI IN ALLEGRIA a
MEANO e a GARDOLO DI MEZZO (= 1,67 euro a pomeriggio iva compresa)
tessera familiare valida per N. 16 ingressi ai POMERIGGI IN ALLEGRIA a
MEANO e a GARDOLO DI MEZZO (= 1,88 euro a pomeriggio iva compresa)
tessera familiare valida per N. 8 ingressi ai POMERIGGI IN ALLEGRIA a
MEANO e a GARDOLO DI MEZZO (= 2,50 euro a pomeriggio iva compresa)

€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00

LABORATORI DI CREATIVITA’ a VIGO MEANO

€ 15,00

LABORATORI DI CREATIVITA’ a MEANO

€ 12,00

SPAZIO APERTO per le MEDIE a MEANO

€ 18,00

Gli ingressi non usufruiti entro il mese di giugno 2014 potranno essere usati durante l’attività fino al 19/12/2014.

MI ISCRIVO ALLE SEGUENTI ATTIVITA’
del Progetto VIVAIO periodo inverno-primavera 2014
[ ] POMERIGGI IN ALLEGRIA a MEANO - barrare il giorno prescelto:
( ) LUN ( ) MAR ( ) MER ( ) GIO ( ) VEN ( ) giorno VARIABILE
[ ] POMERIGGI IN ALLEGRIA a GARDOLO DI MEZZO - barrare il giorno prescelto:
( ) LUN ( ) GIO ( ) giorno VARIABILE
[ ] Laboratorio di creatività ANIMALETTI CON RICICLO
a VIGO MEANO di venerdì
[ ] Laboratorio di creatività CAKE DESIGN
a VIGO MEANO di venerdì
[ ] Laboratorio di creatività CESTINI CON CARTA RICICLATA
a VIGO MEANO di venerdì
[ ] Laboratorio di creatività CREAZIONI PASQUALI E DI PRIMAVERA

a VIGO MEANO di venerdì

[ ] Laboratorio di creatività ANIMALETTI DI FELTRO

a MEANO di lunedì

[ ] Laboratorio di creatività CAKE DESIGN di PRIMAVERA

a MEANO di lunedì

[ ] Laboratorio di creatività BORSETTA IN STOFFA RICICLATA

a MEANO di lunedì

[ ] SPAZIO APERTO per le MEDIE

a MEANO di venerdì

[ ] GIOCHI E TORNEI IN COMPAGNIA

a MEANO di domenica

[ ] FACCIAMO I COMPITI INSIEME

a MEANO di sabato

Acquisto il seguente num ero di tessere:
n. …. da 24 ingressi

n. …. da 16 ingressi

n. …. da 8 ingressi

G R A Z I E
a chi sostiene e sosterrà ADAM 099 cooperativa sociale

con il 5 per mille
codice fiscale ADAM 099 –

02283480222

Se vuoi puoi sostenere le attività presenti e future della cooperativa sociale ADAM 099 con
liberalità (anche finalizzate a determinati progetti) versate direttamente sul c/c bancario, che sono
detraibili ai fini delle imposte, essendo ADAM 099 una ONLUS.

ALTRE ATTIVITA’ PROPOSTE DALLA COOPERATIVA ADAM 099
- servizio Prendim i: per il ritiro dei bambini dalla scuola elementare di MEANO per tutto l’anno
scolastico e il successivo accompagnamento alle attività del progetto VIVAIO presso il centro di
Meano
- servizio “Se non c’è Scuola c’è ADAM ” per passare insieme i giorni di vacanza scolastica
- servizio di sorveglianza mattutina presso la scuola elementare di Meano per gli alunni trasportati
- servizio di babysitteraggio
- attività di anim azione feste di com pleanno ed eventi (sono disponibili buoni per
fare regali!! Per inform azioni m anda una m ail a feste@ adam 099.it o contatta Giulia a
3420141903)
Per informazioni su questi servizi è possibile contattare Marco Franceschini (320/3338133) oppure
spedire una mail a: info@ adam 099.it

Ti invitiamo poi a visitare periodicamente:
www.adam 099.it

su Facebook ADAM 099

su Twitter @ Adam 099TN

Modulo d'iscrizione inverno-primavera 2014 - PROGETTO VIVAIO
Dati genitore
Cognome
Nome
Indirizzo res.
Comune res.

Frazione

Tel cellulare

Tel fisso

Altri tel
Codice Fiscale
email
Dati bambino/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Classe frequentata

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 rispetto al trattamento dei dati personali il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei propri diritti ed esprime il consenso
al trattamento dei dati esclusivamente per i fini inerenti l’iniziativa in corso o similari.
Informativa – D. Lgs. 196/03
La informiamo che i dati da Lei conferiti saranno trattati con modalità manuali e/o informatiche, per finalità di fornitura delle informazioni richieste, potranno
essere comunicati a terzi ma non saranno diffusi. E’ possibile rivolgersi al titolare del trattamento (Adam 099) per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.
196/03 e per ottenere l’informativa completa, presente anche sul sito www.adam099.it.
Autorizzo la produzione a scopo interno-divulgativo di immagini video-fotografiche. Autorizzo inoltre mio/a figlio/a a partecipare alle uscite in programma e mi
assumo tutte le responsabilità per eventuali danni da lui/lei provocati a persone e cose.
Autorizzo le seguenti persone diverse dal sottoscritto a ritirare il bambino/a:

………………………………….…………………………………………………………………………………………………….………………………………

Data …………….…… Firma di un genitore …………………………………………………...………………....…………….

