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Il tema che ci accompagna nella nostra avventura estiva:  

riscoprire il “ ”, il tempo opportuno , l’oggi che ci KAIROS

interroga per vivere pienamente il nostro tempo. 

 

  

 

 

Restituire ai bambini la loro 

ESTATE. I bambini ed i 

ragazzi hanno imparato in 

questo periodo a stare a 

casa, ora è arrivato il 

momento di insegnare  loro 

a stare in compagnia a 

DISTANZA. Un’estate ragazzi 

pensata per un ritorno alla 

normalità mantenendo la 

massima attenzione al 

distanziamento e all’assem 

bramento. 
 

Un’organizzazione come un 

grande “ARCIPELAGO”, 

formato da tante “ISOLE” 

dove si svolgono le attività 

ludiche con i gruppi a 

rotazione e dove tutti sono 

impegnati nel rispetto delle 

restrizioni.  

BASTA CON LA VITA ONLINE. 

SETTIMANE: 

1   - 15-06 / 19-06  

2   - 22-06 / 26-06 

3   - 29-06 / 03-07 

4   - 06-07 / 10-07  

5   - 13-07 / 17-07 

6   - 20-07 / 24-07 

7   - 27-07 / 31-07 

8   - 03-08 / 07-08 

9   - 10-08 / 14-08 

10 – 17-08 / 21-08 

11 – 24-08 / 28-08 

12 – 31-08 / 04-09 

13 – 07-09 / 11-09 

Ogni isola verrà abitata da  8/10 

bambini seguiti da due 

animatori. 

Le attività sulle ’isole”  saranno: 

attività in piscina, attività in 

palestra, attività di gioco in 

cortile, attività manuali in aula. 

Gite in” fila indiana” ai parchi 

del la Tesoriera e della Pellerina. 

 Occorrente: spazzolino, 

dentifricio, cambio intimo, cam-

bio indumenti, felpa, bicchiere 

plastica rigido, occorrente per 

la piscina, scarpe da ginnastica 

pulite, cappellini, k-way 



 

 

KAIROS 
Persi nel tempo 

Dall’'inizio dei giorni, 
per regolare il corso del tempo, 

la Tessitrice senza sosta intreccia; 
il destino della Terra è legato ai fili 

del Tappeto del Tempo che Lei cura. 
Se i Grandi Gomitoli le saranno tolti, 

la trama non avrà più sviluppo 
e la fine dei giorni sarà vicina. 

 

  

   

 

Riscoprire con uno sguardo nuovo la dimensione e il valore del tempo 

non tanto del tempo “cronologico” 

quanto del tempo inteso come “momento opportuno” 

nel quale ogni persona può accogliere l’invito alla “vita piena” 

dono e compito per ciascuno. 

 

SAFA 2000 SSD 

VIA R. PILO, 26/G – 10143 – TORINO – Telefono 011 758367 

Informazioni su: safa2000.it - summercamp@safa2000.it  

 

In previsione di una possibile restrizione delle presenze settimanali per garantire il distanziamento 

sociale ed il rispetto di tutte le altre restrizioni, chiediamo alle famiglie di formulare un’iscrizione 

informale e senza alcun vincolo di pagamento, per le settimane che ritengono necessarie per i loro 

figli e per l’organizzazione famigliare. 

 

 

Il progetto formativo di Kairos 

Un itinerario educativo che si 

propone di far riflettere sul tema 

del “tempo”, basandosi sulle 

quattro fasi collegate tra loro: 

sentire, immaginare, agire, 

condividere. 
Questa metodologia consente 

di responsabilizzare i bambini ed 

i ragazzi nella trasformazione e 

nel miglioramento delle persone 

e dei loro contesti di vita. A par-

tire dalla identificazione di un 

problema, essi sono sollecitati a 

creare con gli altri una soluzione, 

sollecitando le quattro compe-

tenze basilari (le quattro “C”): 

pensiero Critico, Creatività, 

Collaborazione, Comunica-

zione. 

COSTO A SETTIMANA : 

€ 90,00 

Comprensivi di assistenza, animazione, 

assicurazione, pranzo e merenda. 

Costo a settimana per il secondo 

figlio – € 84,00 per tutte le settimane 

Iscrizione di    € 30,00 

ORARIO ENTRATA:   8,30 – 9,00 
ORARIO USCITA:   17,00 – 17,30 

Pre-attività:  dalle 7,30 – 8,30 –  
€ 10,00 

Post–attività : dalle 17,30 alle 18,30 
€ 10,00 

Per garantire una buona qualità del 
servizio e la sicurezza necessaria 

all’ambiente si richiede puntualità e 

correttezza. 

Compilate la scheda di pre-iscrizione 

non vincolante. 

Per le eventuali possibili gite che  ver- 
ranno organizzate (se autorizzate)  
verrà richiesta una quota di partecipa-
zione supplementare.  

SCONTO FEDELTA' : iscrizioni a più 
settimane: dalla 6° (sesta) settimana di 

frequenza   €  84,00. 

NON sono ammessi recuperi e/o rim-
borsi di settimane parzialmente fre-
quentate. 

LE INFORMAZIONE DI QUESTO VO-
LANTINO POTRANNO SUBIRE VA-
RIAZIONI ALL’USCITA DEL NUOVO 
DECRETO CHE DETERMINERA’ 
L’APERTURA DELLE STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE E RELATIVE RE-
STRIZIONI. 

mailto:summercamp@safa2000.it

