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Avventurose Esplorazioni e Apprendimenti di Gruppo...

L'estate è, per i bambini e i ragazzi, occasione di fare esperienze 
formative e di crescita. Le nostre attività estive vogliono promuovere, in 

modo ludico e creativo, questa opportunità. Attraverso la proposta di 
esperienze legate alla natura, alla musica, all'arte, allo sport, al gioco di 
gruppo e al movimento, i bambini verranno accompagnati da educatori 

professionali esperti a condividere avventure con nuovi amici. Queste 
attività saranno occasioni per apprendere dall’esplorazione e dalla 

creatività di gruppo, sperimentarsi in semplici pratiche di 
autonomia e cooperazione, vivere e riflettere sulle 

emozioni dello stare in relazione con gli altri.

BOOM!!! significa 
divertirsi e crescere insieme



LUNATA

c/o Scuola Primaria “Don Bosco•Don Bigongiari”

Via del Casalino

[ dal 17/06 al 31/08/2019 ] 

4-11 anni
• laboratori di teatro
• laboratori artistici di ceramica e serigrafia

• laboratori musicali
• psicomotricità
• danza creativa
• ginnastica artistica
• break dance
• laboratori di giocoleria

• gioco libero e sport
• well being
• laboratori dsa
• compiti



MARLIA

c/o Scuola Primaria “A. Manzoni”
Via della Rimembranza, 30
[ dal 17/06 al 31/08/2019 ]

4-10 anni e 11-14 anni

• laboratori musicali

• apprendimento esperienziale in natura

• laboratori di teatro

• psicomotricità

• danza creativa

• ginnastica artistica

• break dance

• laboratori artistici

• laboratori di giocoleria

• gioco libero e sport

• well being

• laboratori in lingua dei segni

• laboratori dsa

• compiti



GRAGNANO
c/o Scuola Primaria “A. Doroni”
Via dei Pieroni, 54

[ dal 17/06 al 31/08/2019 ]

4-11 anni

• apprendimento esperienziale in natura

• laboratori di teatro

• laboratori musicali

• passeggiate in natura

• psicomotricità

• danza creativa

• ginnastica artistica

• break dance

• laboratori di giocoleria

• gioco libero e sport

• laboratori dsa

• well being 

• compiti



Nasce a Capannori nel 2007, dalla volontà di 
alcuni giovani operatori sociali di creare progetti 
innovativi per una comunità più coesa e solidale. È 
composta da educatori, psicologi, antropologi, 
mediatori culturali, assistenti sociali e insegnanti 
di italiano L2 che si occupano di servizi 
socio-educativi, intercultura e inclusione sociale 
sui territori della Piana di Lucca, Garfagnana e 
Versilia. In ambito educativo gestisce servizi di 
doposcuola, educativa di strada e attivazione 
giovanile. Realizza inoltre progetti scolastici di 
orientamento, alfabetizzazione e mediazione 
linguistico-culturale, tutoraggio e peer education.

Comitato scientifico educativo attività estive: 
Silvia Barsi, formatrice
Simone Bernardini, psicologo
Riccardo Bonetti, educatore

in collaborazione con...

TERRA DI TUTTI
è un laboratorio artistico permanente nato dall'incon-
tro di culture diverse che propone attività manuali 
creative per esplorare il mondo dell'arte.

NATURE ROCK
è un'associazione che, attraverso il metodo dell'apprendi-
mento esperienziale in outdoor, usa l'ambiente naturale 
come spazio privilegiato per attività di conoscenza e 
confronto con la natura, con se stessi e con gli altri.

GAUDATS JUNK BAND
è una band speciale che suona con strumenti auto 
prodotti con materiali di scarto, avvicinerà i nostri 
ragazzi al mondo della musica e del riciclo creativo.

ARMONIA Danza & Movimento
è una scuola di danza e fitness che condurrà i 
bambini nell'esperienza della danza creativa, del 
movimento e dell'espressione corporea. 

EXPERIA
è un'associazione culturale che realizza laboratori 
teatrali e di improvvisazione, un modo divertente 
per mettersi in gioco in un altro sè rafforzando 
l'autostima in un clima creativo e stimolante.



per ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
Odissea Società Cooperativa Sociale

Via Cardinale Pacini, 8 • Capannori (LU) 
telefono: 0583 93 52 51

cellulare e whatsapp: 324 59 21 161

email: boom@cooperativaodissea.org
www.boom.cooperativaodissea.org

[ dalle ore 9.00 alle 13.00 • dalle 14.00 alle ore 18.00 ]
Per informazioni sul contributo comunale 

per voucher attività estive, contattaci!

info

Con prenotazione

entro il 19 maggio

 5%
sulla settimanasconto del



mattina: ore 7.30-14.00

numero settimane  1 bambino 2 fratelli  3 fratelli
1-3     € 60,00  € 112,00  € 166,00

4-5     € 57,00  € 105,00 € 156,00

6-9     € 54,00  €  99,00  € 147,00

10-11    € 50,00  €  91,00  € 135,00

pomeriggio: ore 14.00-18.00 (quota giornaliera)
     €   5,00  €   9,00  €  13,00

solo pomeriggio: ore 14.00-18.00 (quota settimanale)
     €  46,00  €  83,00  € 124,00

sabato mattina su richiesta: ore 8.00-14.00 (quota giornaliera)
     €  15,00  €  28,00  €  40,00

pranzo & merende (quota giornaliera)*
     €   6,00  €  12,00  €  18,00

quota di iscrizione: assicurazione e kit di ingresso € 15,00

* I nostri pasti utilizzano prodotti di prima qualità e un menu 
variegato e approvato da un medico nutrizionista e comprendo-
no: un primo piatto, un secondo con contorno, frutta e merenda.

tariffe



in collaborazione con...
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COOPERATIVA SOCIALE

Via Cardinale Pacini, 8 • Capannori (LU) 
telefono: 0583 93 52 51

cellulare e whatsapp: 324 59 21 161

www.boom.cooperativaodissea.org
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