
Giornata tipo dei CRES Recapiti utili 

Per questioni relative  

alla gestione ludico-ricreativa: 

Cascina San Fedele:  

039368060 

Scuola dell’Infanzia “Andersen”:  

039741718 

Scuola dell’Infanzia “Pianeta Azzurro”: 

0392028770 

Paideia ’92 Soc.Coop.   

3485152426 

3478475330 

e-mail: info@paideia92.it  

Per gli aspetti organizzativi  

(iscrizioni, servizio pullman, mensa, ...): 

Ufficio Servizi Scolastici 

tel. 039 39469.48 

fax 039 39469.60 

e-mail: info.centriestivi@comune.monza.it

Centri Estivi 2018 
Una breve introduzione

COMUNE di MONZA
Assessorato all’Istruzione

	
PAIDEIA ’92 Soc. Coop.

Incontro informativo 
I responsabili di Paideia '92 Soc. Coop. e i 
coordinatori dei CRES Materna e San Fedele 
saranno disponibili per fornire informazioni 
sull'attività ludico-ricreativa dei CRES in data  
6 giugno 2017 dalle ore 17.30 presso la 
Cascina San Fedele, Viale Mirabellino (Parco di 
Monza). 

Informazioni sul progetto ludico-ricreativo 
possono essere richieste anche all’indirizzo email: 
info@paideia92.it 
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Occhio al caleidoscopio! 
Immagini si creano, sfumano e si ricreano… fermale e gioca!!!

Il caleidoscopio è lo strumento della meraviglia: a ogni movimento il suo spettro magicamente muta, affascinando 
grandi e piccoli. 

In quest’estate 2018 immagineremo di vedere apparire e modificarsi, come in un gioco di specchi, le immagini  
dei personaggi che popolano i giochi in scatola e non, lasciandoci coinvolgere dalle loro avventure rivisitate. 
Gioco dunque e ancora gioco, per la felicità dei ragazzi da 3 a 99 anni (come è scritto sulle scatole dei  
giochi da tavolo). 

Del resto il gioco è o non è cultura? Certamente sì, come prova anche l’iniziativa dell’Unesco che mira a creare  
una “biblioteca digitale sui giochi tradizionali per salvaguardare e promuovere la conoscenza indigena e locale, per 
l’apprendimento, lo sviluppo e il riavvicinamento di culture”. E le motivazioni di questa iniziativa sono profonde: “Gli 
sport e i giochi tradizionali trasmettono valori di solidarietà, fair play, inclusione e consapevolezza culturale, 
trasmettendo la diversità culturale e favorendo la comprensione reciproca e la tolleranza tra comunità e nazioni”. 

Ma nel nostro caleidoscopio estivo ci sarà, come sempre, molto di più. Si alterneranno anche altre immagini, 
prendendo spunto dalle iniziative in atto per il proclamato Anno Europeo del patrimonio culturale.  
Ragazzi, vi incuriosirete davvero giocando con le innumerevoli opere che popolano vie, piazze e musei del nostro 
vecchio continente! 

Un’estate sfaccettata, ricca, mai monotona o ripetitiva. Insomma, un’estate in pieno stile San Fedele! 


