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La Cooperativa Il Girasole
organizza

Chi siamo?
Siamo una Cooperativa Sociale ONLUS 
senza �ni di lucro, che crede nel valore delle 
persone e nel ruolo fondamentale che può e 
deve avere l'educazione di alta qualità, nella 
crescita armoniosa di ogni essere vivente. 
Dal 2001 lavoriamo sul territorio anche in 
convenzione con Amministrazioni Comunali.

Le �nalità dei servizi da noi o�erti sono:
•  offrire a bambini e ragazzi un luogo di 

formazione, di cura e socializzazione per il 
loro benessere psico-fisico e per lo sviluppo 
delle loro potenzialità cognitive, affettive e 
sociali;

•  sostenere la famiglia nella cura dei figli e 
nelle scelte educative;

•  facilitare l'accesso delle madri al lavoro e 
promuovere la conciliazione delle scelte 
professionali e famigliari dei genitori.
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Cascina Guasto è il nome della cascina
 che ci ospiterà, nella quiete dei boschi 

della Brianza, a pochi chilometri 
da Giussano, per trascorrere le ore calde 
di luglio, per un'estate davvero speciale. 

Dove i bambini/e potranno scoprire 
la vita quotidiana della Cascina, 

potendo sperimentare la cura degli animali
e dell’orto. 

Giocare e divertirsi in un ambiente immerso 
nel verde, in compagnia di esperti educatori, 
riscoprendo il piacere di stare all'aria aperta, 

di muoversi e giocare in spazi ampi 
ma sicuri.

Dove?
Presso la Cascina Guasto - Via Guasto, 1 - Arosio.

Quando?
Nel periodo estivo.

Per chi?
Per i bambini che frequentano la scuola per l’infanzia 
o la scuola primaria.

Quali attività?
Animazione, laboratori creativi con utilizzo di 
materiali naturali, attività di cura degli animali, 
passeggiate alla scoperta dei boschi, riscoperta dei 
giochi di una volta e i sapori di un tempo.

Il servizio sarà gestito dalla Cooperativa Il Girasole, 
con i suoi educatori esperti.
Il rapporto educatore/bambini sarà di 1/15. 

Giornata tipo:
Accoglienza e saluto  9.00-9.30
Laboratori   9.30-11.00
Giochi insieme   11.00-12.00
Pranzo e relax   12.00-14.00
Laboratori   14.00-15.30
Merenda   15.30-16.00
Giochi insieme   16.00-17.00

Possibilità di:
Pre-centro   7.30-9.00
Post-centro   17.00-18.00

Attivati al raggiungimento di minimo 5 iscrizioni.

A chi mi rivolgo per informazioni?
Per informazioni sulle “Settimane verdi in cascina” e 
sul costo, chiamare dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle 
14.00 al numero 0362.31.05.65, inviare una mail a 
ilgirasole-onlus@tiscali.it oppure visitare il nostro 
sito www.ilgirasole-onlus.it


