
Centro Estivo CIUCHINANDO 2017 
 - Bambini e Bambine dai 4 ai 10 anni 

 – SCHEDA INFORMATIVA PER ISCRIZIONI -  
 

Contrada Mecceneri, 1 – loc. Castelvecchio – Valdagno (VI) 

 

 

FATTORIA CIUCHINANDO 
propone una nuova avventura nella NATURA, con tanto relax, 
passeggiate, laboratori, orto per bambini, attività ludiche e 
ricreative con asinelli e animali della fattoria! Servizio trasporto 
(da stazione Valdagno alla fattoria a/r) incluso(*), giornata intera 
o solo mattino.  

Settimane operative: 

Giugno (dal 12 al 30) 
Luglio (3-7, 17-21, 24-28) 

       Luglio/Agosto/Settembre (31/07-4/08, 7-11/08, 21-25/08, 28/08-1/09 
        Attivazione con un numero minimo e massimo di iscrizioni, seguirà  conferma definitiva. Attività                                                     

riservate ai soci dell’Associazione (richiedere moduli domanda ammissione soci in segreteria)  
(*) trasporto incluso solo all’andata per la mezza giornata 

 

INFO costi/iscrizioni: CIUCHINANDO Associazione di Promozione Sociale 
e-mail:ciuchinando@gmail.com 

tel. 349 6205756 (segreteria, Barbara) 
Vi aspettiamo!! 

Novità 2017!   Avventura con gli asini! 
 Campo estivo  itinerante in tenda!  8-14 anni 

Dal 9 al 15 luglio, dalla fattoria alle malghe, percorrendo ogni giorno 
insieme antichi sentieri, attraverso pascoli e boschi, in compagnia di 
nuovi amici, accompagnati dagli asini. Pernottamento in tenda. 

 

 
 

 
LABORATORI  PERCORSO SONORO 

GIOCHI LETTURE ANIMATE PASSEGGIATE   

ORTODIDATTICA  ATTIVITA’ MANUALI  

EDUCAZIONE AMBIENTALE      
MERENDE  PIC NIC … 
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Cari genitori, 
dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, renderemo nuovamente disponibile per i vostri bambini l’area esterna della 
Fattoria di Ciuchinando (C.da Mecceneri, 1 – loc. Castelvecchio, Valdagno, VI), base ideale per trascorrere insieme un’estate di 
“vera” immersione nella natura, con grandi spazi esterni ombreggiati ed attrezzati, orto per bambini, asineria, animali della 
fattoria, meravigliosi sentieri di facile percorribilità e grandi boschi per escursioni, attività ludiche e ricreative.  Servizio di 
trasporto da Valdagno alla fattoria e ritorno incluso. 
  
PRESENTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 

Sabato 6 maggio ore 10.00-12.00 in fattoria, C.da Mecceneri 1, Valdagno (siamo su Google Maps) 
Sabato 13 maggio ore 10.00-12.00 (per i genitori che non possono presenziare il 6/05) 
Portate qualcosina per fare merenda insieme e saluteremo Ciuchino e gli animali della fattoria! 

 
L’esperienza si arricchirà con una PROGRAMMAZIONE ADEGUATA alla fascia d’età dei bambini (sarà un Centro Estivo anche 
educativo): 

- compagnia di animali domestici socializzati (asinelli, coniglietti, cani, gatti), che diventeranno i loro grandi e piccoli 
inseparabili amici di avventura, coccole e mediatori di conoscenza (Ciuchinando A.P.S. è titolata a svolgere Interventi Assistiti 
con gli Animali, sulla base delle Linee Guida Nazionali di riferimento). 

-  un orto dedicato per le attività di ortodidattica e kids gardening, per osservare, imparare e realizzare da sé le prime semplici 
ma importanti lavorazioni nell’orto… 

-   Percorso sonoro “Il mio Suono”, con la preziosa collaborazione di una cantante-ricercatrice e sperimentatrice (…L’udito è il 
primo dei cinque organi di senso a formarsi: grazie ai sensi prendiamo coscienza prima dell’esistenza del mondo esterno e poi , 
per un effetto specchio, prendiamo coscienza della nostra stessa esistenza…). Un laboratorio che coinvolgerà i bimbi nello 
sperimentare il mondo dei suoni e la propria voce, li divertirà e proporrà loro di costruire il proprio strumento musicale! 

-   Visita con attività manuale presso un piccolo laboratorio artigianale di scultura del legno 

-  Passeggiate e attività nei boschi e lungo i  numerosi sentieri che circondano la fattoria 

-   Let’s play with English! Attività in lingua inglese (racconti, fiabe, educazione ambientale in lingua…) 

-   Fiabe e letture animate 

-   Giochi e attività prettamente ludiche e anche mirate ad una interazione corretta di gruppo, mediate dagli  
educatori/operatori  

-   Attività laboratoriali e manuali, per favorire le abilità grosso e fino motorie, la costruzione del proprio immaginario, la libera 
espressione della propria individualità divertendosi! 

 
Per facilitare la relazione e la condivisione delle esperienze via via proposte il gruppo sarà composto da un massimo di 20 
bambini  (ricordiamo che le singole settimane saranno attivate con un numero minimo di iscrizioni – seguirà conferma di 
attivazione agli interessati quanto prima).  Attività riservate ai soci dell’Associazione (si allega alla presente il Modulo per la 
richiesta di ammissione a socio dell’Associazione, da compilare con i dati del bambino/a e firmato dal genitore, inviare via 
mail a: ciuchinando@gmail.com – oppure consegnare il cartaceo al momento dell’iscrizione). 
 
SETTIMANE OPERATIVE 
Giugno (dal 12 al 30) 
Luglio (3-7, 17-21, 24-28) 
Luglio/Agosto/Settembre (31/07-4/08, 7-11/08, 21-25/08, 28/08-1/09 
 

ORARI 

Da ore 7.45: ritrovo presso stazione dei pulman a Valdagno; una operatrice dell’Associazione accoglierà e accompagnerà i 
bambini lungo tutta la durata del trasferimento a/r). 
Ore 8.10: partenza pulmino (ditta Autoservizi Lorenzi)  
Ore 8.30: arrivo in fattoria 
Ore 8.40: accoglienza 
Ore 8.45-10.00: attività 
Ore 10.00: merenda (fornita dall’Ass.ne) 
Ore 10.15-12.00: attività 
Entro ore 12.30 ritiro bimbi che effettuano solo il mattino – entro le ore 13.30 per i bimbi che pranzano in fattoria 
Ore 12.45-13.15: pranzo (fornito dall’Ass.ne) 
Ore 13.15-14.00: relax (con lettura animata o altra attività per rilassarsi) 
Ore 14.00-15.30: attività 
Ore 15.30-15.45: merenda (fornita dall’Ass.ne) 
Ore 15.45-16.00: preparazione per rientro 
Ore 16.00: partenza pulmino dalla fattoria per rientro (arrivo stazione pulman Valdagno ore 16.20 circa, i bambini devono 
trovare il genitore/nonno/persona autorizzata al ritiro – chiederemo di fornire eventuale nominativo e dati del delegato al 
ritiro con compilazione di apposito modulo fornito su richiesta dei genitori).  
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MOLTO IMPORTANTE! Richiamiamo l’attenzione sugli orari che, necessariamente, si dovranno intendere come tassativi, per 

la sicurezza dei bimbi (ritiro in fattoria per frequenza solo il mattino, ritorno in stazione per la giornata intera) e per 

permetterci una programmazione efficace e puntuale delle attività e delle basilari operazioni di allestimento/disallestimento 

e sistemazione degli spazi. 

MERENDE E PRANZO 
Nelle quote di frequenza giornata intera è incluso il pranzo in loco (piatto unico). Anche le merende del mattino e del 
pomeriggio sono fornite dall’Associazione. Segnalare eventuali intolleranze / allergie nel modulo di iscrizione. 
 

COSTI 
SINGOLO BAMBINO/A 
Giornata intera: euro 130,00 / settimana 
Solo mattino (con pranzo): euro 85,00 / settimana 
Solo mattino (senza pranzo): euro 80,00 / settimana 
SCONTO FRATELLI: 
Giornata intera: euro 125,00 / settimana 
Solo mattino (con pranzo): euro 80,00 / settimana 
Solo mattino (senza pranzo): euro 75,00 / settimana 
SCONTO SETTIMANE DALLA QUINTA IN POI (singolo bambino/a) 
Giornata intera: euro 120,00 / settimana 
Solo mattino (con pranzo): euro 80,00 / settimana 
Solo mattino (senza pranzo): euro 75,00 / settimana 
SCONTO SETTIMANE DALLA QUINTA IN POI (FRATELLO) 
Giornata intera: euro 115,00 / settimana 
Solo mattino (con pranzo): euro 75,00 / settimana 
Solo mattino (senza pranzo): euro 70,00 / settimana 
Nota: trasporto incluso solo all’andata per la mezza giornata 
La quota associativa 2017 è di euro 10, 00 e deve essere versata contestualmente all’iscrizione. 
 
ISCRIZIONI 
Apertura iscrizioni il 26 APRILE (con precedenza secondo l’ordine di arrivo via e-mail) – Chiusura iscrizioni al raggiungimento del 
numero massimo di adesioni – seguirà mail con conferma definitiva alle famiglie di attivazione della settimana di interesse. 

Inviare una mail a: ciuchinando@gmail.com 
Allegare i moduli (vedi allegati alla presente comunicazione - per i bimbi che hanno già frequentato i centri 
estivi e invernali compilare SOLO l’iscrizione al Centro Estivo 2017 ). 
Per ogni ulteriore informazione: cell. 349 6205756 (Barbara) 

PAGAMENTO 
Versamento caparra euro 50,00 (previo invio via e-mail dei moduli di iscrizione) in contanti il giorno della presentazione (6 o 13 
maggio); saldo da versare almeno una settimana prima dell’inizio della frequenza (vedi Modulo di Iscrizione).  

 
Personale/Operatori 
Barbara Cailotto co-fondatore e Presidente di Ciuchinando APS, coadiutore dell’animale sociale (asino), Operatore in Attività e 
Educazione Assistita con gli Asini (A.A.A. – E.A.A), operatore in Terapia Assistita con gli Asini  (T.A.A), attestati rilasciati dal Centro 
di Formazione “La Città degli Asini”, Polverara – Pd, 2013). Educatrice Ambientale (attestato rilasciato da coop. Nuovi Orizzonti – 
“Oasi Rossi” di Santorso, Vi, aprile 2016). Ha frequento corsi di formazione organizzati da ARIA APERTA S.r.l. (referente Massimo 
Montanari). Collabora con l’ente formatore La Città degli Asini, diploma universitario di Interprete e Traduttore, esperta di yoga, 
massaggio sonoro, cucina naturale e curativa. 
Dott.ssa Denise Fornasa, laurea conseguita presso il DAMS di Bologna, con esperienza maturata nell’ambito degli I.A.A., in 
formazione per la figura di coadiutore del cane.  

Inoltre sarà presente una operatrice con formazione ed esperienza in ambito pedagogico. 

Grati per l’entusiasmo finora dimostrato per le finalità e l’impegno espresso dalla ns. Associazione, e in attesa di incontrarci, vi 
salutiamo molto cordialmente. 
 
Barbara e Denise 
 
CIUCHINANDO 
Associazione di Promozione Sociale 
Sede legale e op.: c/da Mecceneri, 1 
36078 Valdagno (VI) - Italia 
Cod. Fiscale: 94017760243 
e-mail: ciuchinando@gmail.com - www.ciuchinando.it 

Facebook: Ciuchinando Associazione di Promozione Sociale 
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