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Chi siamo 

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 

Il nostro tema 
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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 dell’infanzia e 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 po tranno relazzire i 
 fondali e le scenografie con le  immagini dei pirati realizzando 
 mappe che li  condurranno alla ricerca del tesoro.  

Laboratori 
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Laboratori per i ragazzi della scuola secondaria: 

 

 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’atmosfeera e la cultura, ma qualsiasi altro aspetto che 
 possa essere migliorabile grazie al ruolo più attivo dei 
 suoi cittadini e delle autorità. 

Laboratori 
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Previsto trasporto minori dal Comune di Carimate alla struttu-
ra di  Montesolaro. 

Dal 20 giugno al 29 luglio 2022 

Settimana tipo 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

Benvenuto  
e lancio 

 della 
 settimana 

 

Compiti delle  
vacanze 

Lab  
Pirati dei Caraibi 

 
Uscita sul  
territorio/

Piscina 

Lab  
Goonies 

Attività e giochi Giochi di gruppo Giochi di gruppo Giochi 
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Equipe 

 

Gli Educatori della Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà 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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Sicurezza e Covid 

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

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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Contatti 

Cooperativa Sociale Lavoro e  

Solidarietà 

Via Col di Lana 5/A 

Como 

031-3300330 

www.coopcsls.it 

 

Ufficio Servizi Educativi: 

centriestivi@coopcsls.it 

Cell. 392 9197237 


