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    La Cooperativa Fabula

La Cooperativa Sociale Fabula
Onlus organizza, in collaborazione
con la Parrocchia di Fatima, un
Centro Estivo all’insegna dello sport 
e del divertimento.

Questa esperienza permetterà ai
vostri figli di vivere un piacevole
periodo in un ambiente sicuro a
contatto coi loro coetanei.

I bambini/ragazzi saranno seguiti in
ogni momento della giornata da
educatori specializzati della Fabula.

QUESTA ESPERIENZA è RIVOLTA A
BAMBINI E RAGAZZI AUTISTICI DI ETà

COMPRESA
TRA I 5 E I 14 ANNI

  Centro Estivo
2013

26 agosto - 6 settembre
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PERIODO
il centro estivo inizierà lunedì 26 agosto e 
terminerà venerdì 6 settembre 2013

1^settimana
da lunedì 26 a venerdì 30 agosto
2^settimana
da lunedì 2 a venerdì 6 settembre

DESTINATARI
Il centro estivo è rivolto a bambini e ragazzi di 
età compresa tra i 5 e i 14 anni affetti da Disturbi 
dello Spettro Autistico.

ATTIVITA’
Nel corso della giornata verranno proposti 
laboratori strutturati che avranno come principale 
obiettivo lo sviluppo dell’autonomia.

ogni bambino/ragazzo avrà la possibilità di 
esercitare in modo indipendente un’abilità al 
momento stesso in cui l’apprende.

ogni attività terrà conto delle capacità e delle 
motivazioni di ognuno e  potrà essere proposta 
individualmente o in gruppo favorendo così 
anche le relazioni sociali.

Programma giornata tipo

 Mattina   Pomeriggio

 8:30 Accoglienza  13.00 Giochi di gruppo
 9:00 Sport   15.00 Piscina
10:00 Merenda   16.15 Merenda
10:30 Laboratori  16:30 Uscita
         strutturati
12:00 Pranzo

QUOTA D’ISCRIZIONE

Iscrizione a 1 settimana   390 euro
Iscrizione a 2 settimane   750 euro

La quota d’iscrizione è comprensiva di IVA 4% e
comprende: assistenza-animazione da parte di
personale specializzato, pranzo, merenda,
assicurazione infortuni per bambini/ragazzi.

Pranzo
e’ comprensivo di primo, secondo con contorno e
frutta.

Per quanto riguarda diete, le allergie e casi di
particolari regimi alimentari, ricordiamo che
è indispensabile il certificato medico all’atto
dell’iscrizione.

                 
MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato
per venerdì 2 agosto 2013.
Il modulo d’iscrizione è reperibile sul
nostro sito internet www.fabulaonlus.it e
dovrà pervenire tramite mail al seguente
indirizzo: emiliano.strada@fabulaonlus.it
nonchè via fax allo 02/90989279
Il pagamento dovrà essere effettuato entro
e non oltre venerdì 16 agosto 2013, previa
nostra conferma.

ACCREDITARE SU

Banca Prossima S.p.A Fil.05000
via Manzoni Angolo via Verdi

20121 Milano

Codice IBAN
IT84 L033 5901 6001 0000 0003 811

La fattura verrà consegnata entro la fine della
settimana di frequenza.

le spese sostenute per gli addetti
all’assistenza personale sono detraibili,
dal 1 gennaio 2007, nella percentuale del
19%, calcolabile su un ammontare di spesa
non superiore a 2.100 Euro, purchè il
reddito del contribuente non sia superiore
a 40.000 euro.

per qualsiasi evenienza
contattare il numero 342 88 18 773
(Emiliano Strada)


