
Biblioteca di Rosate – Parrocchia S. Stefano  
 

con il patrocinio del  

Comune di Rosate 
 

Il Giardino Segreto dei Libri 
CENTRO ESTIVO 2018  

Un’avventura meravigliosa… (anno secondo) 
 

 

 

PRESENTAZIONE 

 
Si rinnova l’avventura meravigliosa del Giardino Segreto dei Libri, il Centro Estivo  
pensato per bambini dai 6 ai 10 anni (dalla classe prima alla classe quinta della scuola  
primaria) all’insegna dell’AVVENTURA, della LETTURA, dell’ARTE, e della scoperta della 
NATURA e del nostro TERRITORIO, organizzato dalla Biblioteca Parrocchiale di Rosate.  

 
Le attività educative sono gestite da personale qualificato (un adulto ogni dieci bambini), 
messo a disposizione dalla Parrocchia di Rosate e dalla cooperativa Effatà, che dal 2003 
gestisce i servizi e le attività della Biblioteca di Rosate.  
 
Da noi i bambini troveranno: attività psicomotorie quotidiane, attività ludico creative e letture 
a tema, laboratori e corsi curati da esperti esterni, escursioni nella natura, gite, giochi di  
società e/o all’aperto, attività di scrittura nella forma del diario, merende, affiancamento e  

supporto ai compiti delle vacanze. Non mancheranno il teatro, la musica, l’arte e il cinema! 

Ma anche le attività in collaborazione con alcune associazioni di RosArte. 

 

Ogni settimana, durante il centro estivo, verranno proposti, in chiave avventurosa,  

partecipativa e creativa, libri di generi diversi (avventura, fantascienza, magia ecc.).  

Insieme ai bambini si leggerà la storia e si prenderà spunto da quella per giocare e creare.  

 
Leggere rende più liberi, nutre lo spirito e arricchisce la fantasia! 



INFORMAZIONI 
 
DOVE: Biblioteca di Rosate (Viale Rimembranze, 30 - Rosate MI). 
QUANDO: dall’11 giugno al 27 luglio 2018.  
Possibilità di apertura straordinaria dal 30 luglio al 3 agosto, dal 27 al 31 agosto e dal 3 al 7 
settembre con iscrizione minima di 10 bambini. 
ETÀ: 6-10 anni (dalla classe prima alla classe quinta della scuola primaria). 
POSTI: da un minimo di 10 ad un massimo di 25 iscritti per ciascuna settimana. 
ORARI: 8:30 – 17:30. 
COSTI: 12 € quota iscrizione per tutti  70 € quota settimanale residenti (merende e  
materiale incluso, pasto escluso)  80 € quota settimanale non residenti (merende  
e materiale incluso, pasto escluso)  gite escluse.  
Sconti per il secondo figlio (10%) e per iscrizione a cinque o più settimane (10%) (non  
cumulabili).  
ISCRIZIONI: le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca di Rosate (Viale Rimembranze, 30) 
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a giovedì e il sabato dalle 15:00 alle 19:00) fino 
a giovedì 31 maggio 2018, utilizzando l’apposito modulo disponibile in biblioteca. Le quote 
delle singole settimane andranno versate entro il giovedì della settimana precedente. 
ASSICURAZIONI: polizza RC e infortunio della Parrocchia, non attribuibili a responsabilità 
di terzi.   
SERATA DI PRESENTAZIONE: giovedì 17 maggio 2018, alle ore 21.00 in Biblioteca. 
INFORMAZIONI: Biblioteca di Rosate, tel. 0290870712, e-mail: info@bibliotecarosate.it. 

 
PROGRAMMA GIORNATA TIPO  

 
08:30 – 09:00 INGRESSO e ACCOGLIENZA 

09:00 – 09:30 RISVEGLIO MATTUTINO  

09:30 – 10:30 LABORATORI E ATTIVITÀ LUDICO CREATIVE A TEMA (*) 

10.30 – 10.45 INTERVALLO - Aspettando “l’ospite magico”  

10:45 – 12:00 L’OSPITE MAGICO (*) 

laboratori e corsi di arte, teatro, musica, lingua inglese ecc.  

curati da esperti esterni  

12:00 – 13:30 PAUSA PRANZO (**) 

13:30 – 14:00 RELAX con GIOCO LIBERO 

14:00 – 14:30 SPAZIO COMPITI 

14:30 – 15:00 LETTURE A TEMA 

15:00 – 16:30 GIOCHI DI GRUPPO E/O ALL’APERTO (tre volte alla settimana) (*)  

 FILM (una volta alla settimana) 

CARO DIARIO (una volta alla settimana) 

16:30 – 17:00 MERENDA e GIOCO LIBERO 

17:00 – 17:30 USCITA e SALUTO 

 

UN GIORNO ALLA SETTIMANA: Possibilità di GITA! 

   
    
(*) Una volta alla settimana queste attività potranno essere sostituite dalla gita o da una uscita sul territorio alla 

scoperta delle cascine di Rosate (a piedi o in bicicletta). 

(**) Il centro non provvede al pranzo; qualora ci fosse la necessità, il bambino potrà usufruire del servizio  

mensa del Grest (con buono pasto giornaliero di 4 €). 


