
È un’opportunità per te, giovane di 
Monticello Conte Otto, di dedicare un 
po’ di tempo estivo a FARE QUALCOSA 
PER GLI ALTRI. 

Ti puoi sperimentare, divertendoti, in una 
realtà del paese che si occupa di sociale o 
di cultura.

Puoi scegliere una o più esperienze tra quelle 
proposte e provare a mettere in gioco le tue 
capacità.

Ti aspettiamo da metà giugno a metà 
settembre 2017, insieme ai tuoi amici, 
per un’attività coordinata da personale 
specializzato del tuo comune.

Trovi un operatore per informazioni o per iscriverti 
presso sala civica “Bressan” via Da Vinci n.37
lunedì 22 maggio dalle 16.00 alle 18.00
giovedì 25 maggio dalle 16.00 alle 18.00
Operatore di riferimento: CLAUDIA FACCIN;  
claudia.faccin@tiscali.it  
cell. 327 9440209      

PER ADERIRE
Compila il modulo di adesione che trovi in 
biblioteca a Cavazzale o scaricalo dal sito
www.comune.monticello.vi.it

IL MODULO
Devi inviarlo entro martedì 30 maggio a
info@centrostudiceis.it oppure portarlo
in biblioteca a Cavazzale

CI INCONTRIAMO
per verificare l’accettazione della domanda 
e per programmare la partenza dell’attività 
MERCOLEDÌ 7 GIUGNO alle 18.00 presso sala 
civica “Bressan” via Da Vinci n.37 (ex biblioteca, 
Cavazzale, a fianco delle scuole medie)

ATTESTATO
Vieni a ritirare l’attestato e la lettera per la scuola 
presso sala civica “Bressan”, il mercoledì 20 
settembre dalle 15.00 alle 17.00

Iscrizioni entro martedì

30 maggio 2017

Scegli la TUA 
E S P E R I E N Z A

F O R T E
e VIVI PIENAMENTE L’ESTATE!

Comune di Monticello Conte Otto

ESPERIENZE

F O R T I
DUEMILA17

Per giovani 15-23 anni
PER UN’ ESTATE ATTIVA

MONTICELLO CONTE OTTO

COS’È ESPERIENZE FORTI
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5. A.S.D. I SPORT – CENTRI ESTIVI SUMMER FUN
Cosa propone: Affiancamento alle educatrici nelle attività 
dei centri estivi sportivi, in lingua inglese, rivolte ai bambini e 
ragazzi dai 6 ai 12 anni, presso scuola “A. Rossi” di Vigardolo.
Periodo: dal 12 giugno al 4 agosto 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00

6. ASSOCIAZIONE NOI SI-AMO
Associazione parrocchiale
Cosa propone: Collaborazione con gli organizzatori del 
torneo estivo di calcetto.
Periodo: dal 10 al 23 luglio
Orario: serale, da concordare

7. ASSOCIAZIONE NOI SI-AMO
Associazione parrocchiale
Cosa propone: Lavori vari di manutenzione delle strutture 
(pittura, giardinaggio, sistemazione spogliatoi e locali…).
Periodo: giugno, luglio 
Orario: il sabato, orari da stabilire e concordare il base alle 
attività da svolgere
 
8. CARITAS Interparrocchiale
Monticello, Cavazzale, Vigardolo
Cosa propone: Progetto di studio assistito rivolto a bambini 
delle scuole elementari in collaborazione con volontari e 
insegnanti delle scuole. 
Periodo: dal 19 al 30 giugno, dal 3 al 14 luglio, dal 17 al 
28 luglio, dal 31 luglio al 4 agosto, dal 21 agosto al 1° 
settembre
Orario: dalle 9.30 alle 11.30 il lunedì e il giovedì (con 
possibilità di concordare con referenti dei giorni diversi)

9. CENTRI ESTIVI AQUAREA VICENZA A.S.D. 
Cosa propone: Centro estivo sportivo ricreativo per bambini 
dai 3 ai 14 anni presso la piscina di Cavazzale.
Periodo: dal 12 giugno al 7 settembre
Orario: dalle 7.30 alle 13.00 oppure dalle 7.30 alle 17.00
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Cosa propone: Servizio e aiuto durante le serate 
della sagra di Monticello Conte Otto con pulizia tavoli, 
spostamento e montaggio gazebo, servizio alla pesca di 
beneficenza e altre attività di supporto agli organizzatori
Periodo: giugno, ultimo week end
Orario: da concordare

11. A.S.D. JUNIOR MONTICELLO
Per ragazzi/e dei 16 anni
Cosa propone: Lavori di sistemazione, manutenzione 
dei campi e dei locali degli impianti sportivi di Monticello 
Conte Otto e di Cavazzale e trasloco in sede nuova. 
Periodo: luglio e agosto, settimane da concordare
Orario: da stabilire e concordare in base alle attività 
da svolgere

12. A.D. NUOVO BASKET MONTICELLO
Cosa propone: Assistenza agli allenatori durante gli 
allenamenti delle post season: contribuire al rispetto delle 
regole, gestione del materiale, assecondare le direttive 
tecniche. Presso il palasport di Cavazzale.
Periodo: dal 12 giugno al 28 luglio
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 
19.30

13. NOI KAVAZ 2.0 – Oratorio Don Bosco
Cavazzale
Cosa propone: Affiancamento agli educatori nelle attività 
dei centri estivi rivolti a bambini e ragazzi di elementari e 
medie, presso l’oratorio dietro la Chiesa di Cavazzale.
Periodo: dal 12 Giugno al 7 settembre
Orario: dalle 8.00 alle 13.00
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1. OPERAZIONE MATO GROSSO 
Cosa propone: Partecipazione alle attività di ragazzi 
giovani che nel tempo libero svolge lavori di giardinaggio, 
imbiancature, sgomberi, raccolte ferro e molto altro al fine di 
sostenere con il ricavato le nostre missioni in America Latina. 
Periodo: giugno, luglio, agosto e settembre.
Orario: riunioni organizzative il martedì e giovedì dalle 
17.00 alle 22.30; gli altri orari sono in relazione alle 
attività svolte

2. CENTRO RICREATIVO “BURATTI” – Cavazzale
Cosa propone: Intrattenimento ludico (carte, giochi di società, 
lettura giornali, visione filmati…), possibilità di aiutare durante 
il corso di computer e compagnia agli anziani che arrivano al 
centro. 
Periodo: mesi di giugno, luglio, agosto (escluso dall’ 11 al 
21) e settembre.
Orario: martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

3. PRO LOCO di Monticello Conte Otto
Cosa propone: Servizio, aiuto e collaborazione con gli 
organizzatori durante gli eventi proposti. (Es. Festival Kaotika, 
Pizza in piazza, Rassegna teatrale…)
Periodo: dal 12 Giugno al 9 Settembre
Orario: da stabilire e concordare in base alle attività da 
svolgere 

4. CENTRI ESTIVI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
“MARIA IMMACOLATA” Monticello Conte Otto
Cosa propone: Affiancamento alle educatrici nei centri estivi 
per bambini dai 3 ai 6 anni che si svolgeranno presso la scuola 
dell’infanzia. 
Periodo: dal 3 al 28 luglio  
Orario: dalle 8.30 alle 11.45


