
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 2017 
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  
3 giugno 2017 dalle ore 10 alle ore 11.30 
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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Salpiamo alla volta di…
avventure sulle isole!
Un’isola è una realtà che non riesce mai a 
passare inosservata…


Gli uomini dall’inizio della loro storia hanno 
sognato il luogo perfetto sulla terra, dove 

tutto è calma, dove la natura è sovrana, dove 
la vita scorre in pace nella serenità.


Hanno così ricreato il mito dell’isola felice, a 
cui hanno fatto ricorso i sognatori di ogni 
epoca per costruire spazi di fuga da una 
realtà quasi sempre in conflitto con la poesia 
e la bellezza.


Scegliere il tema dell’isola per la nostra Estate 
2017 significa per noi accompagnare i ragazzi 
alla scoperta della letteratura di viaggio, delle 
spedizioni geografiche, dell’uso di mappe più 
o meno dettagliate che, a volte, si suppone 
localizzino anche il “nessun luogo 
immaginario”. Ci spingeremo anche a ricreare 
una sorta di atlante delle “utopie insulari”, 
“miraggi” che sono proliferati per molti secoli, 
fino a quando si poteva credere che 
esistessero ancora  isole da scoprire. 

Il reale e l’immaginario si incontreranno, ora in 
luoghi realmente esistenti, ora in luoghi 
reinventati, trasfigurati e resi simbolo.


L’isola e le storie ad essa connesse sapranno in 
questa estate 2017 stimolare il bisogno 
dell’immaginario, che è caratteristico dei 
bambini e dei ragazzi. Giocare all’isola del 
tesoro, cimentarsi nella decodificazione di 
mappe e percorsi, ideare delle ipotesi di 
sopravvivenza alla Robinson Crusoe e giocare 
con i miti di isole immaginarie farà trascorrere ai 
nostri ragazzi un’estate all’insegna della fantasia 
e dell’avventura.


Ma l’estate dei bambini e ragazzi del CRES non 
finisce qui. Come ormai tradizione, noi di Paideia 
’92 trasformeremo in attività ludiche il tema che 
l’ONU ha proposto per il 2017 all’attenzione dei 
cittadini del monto - il Turismo Sostenibile -, 
tematica che, non casualmente, è assai 
prossima a quella della nostra estate 2017.


