
1 

 



2 

 



3 

 

Csls è una Cooperativa partecipata da circa 300 
operatori, che opera principalmente nel settore dei 
servizi alla persona: dagli asili nido, al supporto  
educativo scolastico e domiciliare per alunni disabili, 
al sostegno alla psichiatria adulta e all'area anziani.  

 

L’esperienza degli ultimi venti anni ci ha portati a 
scegliere, come stile di lavoro,  
l’investimento sulla comunità di riferimento ed il  
territorio in cui operiamo, promuovendone lo  
sviluppo. 
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La caccia al tesoro…Fotografica! 
 

Il tema del centro estivo verrà declinato attraverso  
innovative tecniche del “photovoice” e dello “storytelling” 
che guideranno il lavoro dei laboratori. Le storie, unite alle 
immagini, sono un potente strumento di apprendimento. Si 
tratta di sviluppare la creatività dei nostri bambini e ragazzi 
e di insegnare loro a condividere con fiducia le loro storie. 

 

Inclusività 
I nostri sono centri estivi  INCLUSIVI che  
accolgono tutti i ragazzi, abili in ambiti  
diversi e ciascuno con un talento specifico tale da renderlo 
unico ed inimitabile 
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Le attività sportive, creative e ludiche  
vengono proposte attraverso laboratori  

pratici e collegate da un laboratorio  
trasversale di cartoni animati.  

 

Laboratori per i bambini della scuola primaria: 

• Laboratorio Orienteering 

 Tipologia ludico-motorio. Vivendo in prima per sona lo spazio  
 naturale, i partecipanti apprendono i rudimenti dell’orientamento 
 spaziale. 

• Laboratorio FotografiAMO 

 Educazione allo sguardo e all’uso  dell’immagine  come forma di 
 comunicazione e  di esplorazione del territorio. 

• Laboratorio Goonies 

 Lettura animata e composizione creativa. 

• Laboratorio Pirati dei Caraibi 

 Tipologia teatrale-grafico-pittorica. I bambini potranno realizzare i 
 fondali e le scenografie con le  immagini dei pirati realizzando 
 mappe che li  condurranno alla ricerca del tesoro.  
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Laboratori per i ragazzi della scuola  

secondaria di primo grado: 

 

 Ai ragazzi più grandi sarà demandato lo studio del  
 territorio attraverso le tecniche di storytelling e  
 photovoice. I ragazzi possono catturare attraverso gli 
 scatti fotografici il proprio comune, focalizzando  
 l’attenzione sulle potenzialità e caratteristiche positive, 
 le sue bellezze, i luoghi più amati,  
 l’atmosfera e la cultura, ma qualsiasi altro aspetto che 
 possa essere migliorabile grazie al ruolo più attivo dei 
 suoi cittadini e delle autorità. 
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LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

Benvenuto  
e lancio 

 della 
 settimana 

 

Orienteering 

Lab  
Pirati dei  
Caraibi 

 

Gita  
e pic nic 

Lab  
Goonies 

Pranzo e Relax Pranzo e Relax Pranzo e Relax Pranzo e Relax 

Giochi di grup-
po 

Giochi di grup-
po 

Compiti delle  
vacanze 

Giochi 

Per cinque settimane:  

dal 04/07 al 05/08/2022 

Per ulteriori due settimane:  

dal 29/08 AL 09/09/2022 (attivabile solo se si raggiungerà un  

numero sufficiente di iscritti).   
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Gli educatori di Csls coordinano e  
conducono tutte le attività ricreative dei bambini che partecipano al  

centro estivo. 

Sono responsabili del benessere e della  
sicurezza dei partecipanti e della creazione di un ambiente divertente, 

sano e sicuro. 
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Csls applica tutti i Protocolli nazionali e  
regionali sui centri estivi con la  
massima attenzione alla sicurezza in un  
clima costante di gioia ed allegria.  

Negli scorsi anni , abbiamo realizzato con successo numerosi  centri 
estivi e la nostra esperienza nei servizi scolastici ed educativi ci  
permette di avere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PROTOCOLLI di gestione dell’emergenza sanitaria costantemente 
aggiornati 

• Rapporto diretto e costante con ATS 

• Procedure chiare ed efficaci 
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 Il Centro estivo si svolgerà presso l’oratorio di Cernobbio – in via Cinque Giornate e 
 presso spazi all’aperto adiacenti alle strutture, Palazzetto dello Sport, giardini pubblici. 
 

Gli orari saranno i seguenti: 

Full-time: dalle 8.30 alle 16.30 giornata intera  
(pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 13.30).  
Il pranzo dovrà essere portato da casa e sarà consumato all’aperto o nei locali appositi 
adibiti a mensa.  
 
Part-time:  dalle 8.30 alle 12.30 per chi frequenta al mattino;  
   dalle 13.30 alle 16.30 per chi frequenta il pomeriggio. 
 

Posti disponibili: 
n. 4 gruppi da 15 bambini ciascuno (scuola primaria) e  
n. 2 gruppi di 15-18 adolescenti ciascuno (scuola secondaria)  
 
Criteri di priorità per la formazione della graduatoria: 
residenti e presenza contemporanea di sorelle/fratelli punti 12; 
residenti punti 10; 
non residenti, frequentanti plessi scolastici di Cernobbio punti 8; 
non residenti con entrambi i genitori che lavorino a Cernobbio punti 6; 
non residenti con uno dei genitori che lavori a Cernobbio punti 5; 
non residenti con parenti (nonni o zii) residenti a Cernobbio punti 4; 
non residenti punti 3; 

 
Costi: 
Quota d’iscrizione: 
Residenti       euro 18,00.= 
Non residenti frequentanti  
plessi scolastici di Cernobbio  euro 30,00.= 
Non residenti      euro 40,00.= 
 
Quota settimanale di frequenza full-time: 
Residenti       euro 33,00.= 
Residenti 2° figlio e successivi  euro 25,00.= 
Non residenti frequentanti  
plessi scolastici di Cernobbio  euro 60,00.= 
Non residenti      euro 80,00.= 
 
Quota settimanale di frequenza part-time: 
Residenti      euro 25,00.= 
Non residenti frequentanti  
plessi scolastici di Cernobbio  euro 45,00.= 
Non residenti      euro 60,00.= 
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Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà 

Via Col di Lana 5/A - Como 

031-3300311 

www.coopcsls.it 

 

Ufficio Servizi Educativi Cooperativa: 

centriestivi@coopcsls.it 

 

Ufficio istruzione Comune di Cernobbio: 

ufficio.istruzione@comune.cernobbio.co.it 

telefono: 031343234 


