
EduCarePROGRAMMA ESTIVO 

riserv�o ai Soci BCC e MACC



CENTRO ESTIVO LEGA NAVALE ITALIANA
MONFALCONE

Due modalità tra cui scegliere: 
MARINAI PER GIOCO - da 6 a 11 anni
In programma moltissime attività, tra cui tiro con l’arco, pesca dai pontili, approccio 
alla subacquea, zumba, primo soccorso e molto altro ancora.
Euro 110,00 per due settimane 
 
PRIMI BORDI - da 8 a 11 anni
Oltre al programma di Marinai per gioco, sono previste alcune uscite con gli 
optimist che avvicineranno i bambini al mondo della vela.
Euro 130,00 per due settimane

Due settimane dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle16.30 (pranzo incluso): 
TURNO 1: dal 14 GIUGNO al 25 GIUGNO 2021 - massimo 14 partecipanti
TURNO 2: dal 28 GIUGNO al 9 LUGLIO 2021 - massimo 13 partecipanti 
TURNO 3: dal 12 LUGLIO al 23 LUGLIO 2021 - massimo 13 partecipanti 

Cari Soci, 
La MACC assieme al socio sostenitore BCC di Staranzano e Villesse e con la 
collaborazione degli enti partner (Coop. Soc. Thiel ONLUS, Lega Navale 
Monfalcone, a.s.d. ArteDanza Monfalcone, Associazione Turchina e a.s.d. 
FairPlay Grado) ha organizzato una serie di servizi e attività ricreative e 
culturali dedicate ai vostri �gli tra i 3 e i 17 anni. 
Il progetto rivolto a bambini e ragazzi ha l’obiettivo di favorire 
l’empowerment giovanile e individurare talenti e aree di interesse, 
impegnandoli in attività diverse (centri estivi, corsi e laboratori) organizzate 
per fasce d’età.
Vi invitiamo quindi a leggere di seguito tutte le attività proposte che a partire 
da giugno 2021 coinvolgeranno i vostri ragazzi �no all’autunno. Per saperne 
di più visita il sito www.mutuastar.com/Progetto-Educare

Preiscrizioni a partire dal 26 APRILE 2021. Relativamente ai 
centri estivi le preiscrizioni si concluderanno il 28 MAGGIO.  

Centri Estivi



CENTRO ESTIVO A.S.D. ARTEDANZA
MONFALCONE

Dedicato a bambini e bambine tra i 3 e i 12 anni che desiderano avvicinarsi al 
mondo della danza e del teatro. Verranno accompagnati nel corso della settimana 
nello studio della danza, nella conoscenza di balletti e spettacoli e nella 
realizzazione di scenogra�e e coreogra�e.
Euro 40,00 per una settimana

Una settimana dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 13.00 (merenda inclusa): 
TURNO 1: dal 21 GIUGNO al 25 GIUGNO 2021 
TURNO 2: dal 28 GIUGNO al 2 LUGLIO 2021
TURNO 3: dal 5 LUGLIO al 9 LUGLIO 2021  
TURNO 4: dal 12 LUGLIO al 16 LUGLIO 2021
TURNO 5: dal 19 LUGLIO al 23 LUGLIO 2021 
TURNO 6: dal 26 LUGLIO al 30 LUGLIO 2021       

CENTRO ESTIVO ASSOCIAZIONE TURCHINA
STARANZANO 

Centro estivo dedicato alle bambine e ai bambini da 3 a 6 anni, che saranno 
coinvolti in attività ludiche e ricreative. 
Euro 100,00 per una settimana + Euro 15,00 per a�liazione a Turchina 

Una settimana dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle14.30 (pranzo incluso): 
TURNO 1: al 5 LUGLIO al 9 LUGLIO 2021 - massimo 10 partecipanti
TURNO 2: dal 12 LUGLIO al 16 LUGLIO 2021- massimo 10 partecipanti
TURNO 3: dal 19 LUGLIO al 23 LUGLIO 2021- massimo 10 partecipanti 
TURNO 4: dal 26 LUGLIO al 30 LUGLIO 2021- massimo 10 partecipanti



A.S.D. FAIR PLAY 
GRADO - zona Tivoli 

CORSO DI SUP - Stand Up Paddle (da 12 anni) - massimo 6 partecipanti 
Dal 15 GIUGNO al 9 LUGLIO 2021: ogni martedì e venerdì dalle 10.00 alle 11.00
Euro 105,00 per 8 lezioni

CORSO DI WINDSURF (da 12 anni) - massimo 6 partecipanti 
Dal 15 GIUGNO al 9 LUGLIO 2021: ogni martedì e venerdì dalle 15.00 alle 16.30
Euro 160,00 per 8 lezioni 

COOPERATIVA SOCIALE THIEL
MONFALCONE

LABORATORIO DI MOSAICO (da 12 anni) - massimo 10 partecipanti  
Dal 21 GIUGNO al 12 LUGLIO 2021: tutti i lunedì dalle 15.00 alle 17.00 
Euro 40,00 per 4 incontri  

LABORATORIO DI DISEGNO E FUMETTO (da 12 anni) - massimo 10 partecipanti 
Dal 26 AGOSTO al 21 OTTOBRE 2021: tutti i giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Euro 60,00 per 9 incontri 

Corsi e Labor�ori



MACC

CORSO DI GRAFFITI (da 12 anni) - massimo 10 partecipanti 
Presso la Boschetta di Dobbia - Staranzano 
Dal 23 AGOSTO al 9 SETTEMBRE 2021: ogni lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
Euro 100,00 per 6 lezioni

CORSO DI PANIFICAZIONE e PASTICCERIA  (da 7 anni) 
Presso il Tiare Chef Lab - Villesse

TURNO 1 (massimo 10 partecipanti):
- Mercoledì 6 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 
- Mercoledì 13 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 
- Mercoledì 20 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 
Euro 60,00 per tre lezioni 

TURNO 2 (massimo 10 partecipanti): 
- Domenica 10 ottobre dalle 14.00 alle 16.00 
- Domenica 17 ottobre dalle 14.00 alle 16.00
- Domenica 24 ottobre dalle 14.00 alle 16.00
Euro 60,00 per tre lezioni 

 
CORSO DI PANIFICAZIONE e PASTICCERIA BABY (da 3 a 6 anni + un adulto)
Presso il Tiare Chef Lab - Villesse 

Tre incontri (massimo 5 coppie di partecipanti): 
- Domenica 10 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 
- Domenica 17 ottobre dalle 10.00 alle 12.00
- Domenica 24 ottobre dalle 10.00 alle 12.00
Euro 60,00 per tre lezioni  



ASSOCIAZIONE TURCHINA 
STARANZANO 

Quattro incontri per i più piccoli, bambini e bambine da 3 a 6 anni, divisi per fascia 
d’età, per svolgere diverse attività ludiche e ricreative assieme ai loro coetanei. 

LUDOTECA DEI GRANDI (5/6 anni) - massimo 8 partecipanti 
Dal 9 ottobre al 30 ottobre 2021 ogni sabato dalle 10.00 alle 12.00

LUDOTECA DEI PICCOLI (3/4 anni) - massimo 8 partecipanti 
Dal 6 novembre al 27 novembre 2021 ogni sabato dalle 10.00 alle 12.00

Euro 20,00 per quattro incontri + Euro 15,00 per a�liazione a Turchina 

IN COLLABORAZIONE CON 

Lud�eca



Per iscrivere i propri �gli agli eventi proposti, leggere attentamente le seguenti istruzioni. 
Accedere al sito www.mutuastar.com alla pagina PROGETTO EDUCARE (codice QR a 
pag. 2) e selezionare la categoria: 
- CENTRI ESTIVI 
- CORSI e LABORATORI 
- LUDOTECA

Selezionare poi l’attività e il turno a cui si intende iscrivere i vostri bambini, facendo 
attenzione che per ciascuno c’è un modulo di preadesione di�erente. Compilare tutti i 
campi richiesti dal modulo (NB. Il modulo compilato non correttamente o mancante di 
alcune parti non ha validità). 
E’ possibile iscrivere ciascun �glio a un solo centro estivo e uno solo tra corsi, laboratori 
e ludoteca. Nel caso in cui siate interessati a più centri estivi, dopo aver fatto l’iscrizione 
al primo dovrete contattare direttamente il fornitore (lo stesso vale nel caso in cui siate 
interessati ad iscrivere vostro �glio a più turni della stessa attività). Se invece siete 
interessati a diversi corsi, laboratori o ludoteca per lo stesso �glio, dopo aver fatto 
l’iscrizione al primo dovrete segnalarci il vostro interesse al successivo evento tramite il 
foglio della lista d’attesa. 

Una volta e�ettuata la preiscrizione vi invieremo tramite mail i moduli da compilare e vi 
indicheremo tutti i documenti da allegare (certi�cato medico, fotocopia dei documenti 
d’identità, ecc…) necessari per garantire la partecipazione al centro estivo o al corso 
scelto. 
Per vostra e nostra precauzione limiteremo gli accessi presso i nostri u�ci, sarà quindi 
preferibile inviare i documenti compilati via mail ed e�ettuare i pagamenti tramite 
boni�co; ove ciò non sia possibile la documentazione verrà consegnata in u�cio, 
esclusivamente previa prenotazione telefonica, così da evitare attese e assembramenti.  

Per le attività che hanno un numero massimo di partecipanti, 
una volta raggiunto il limite non sarà più possibile compilare il 
modulo di preiscrizione; vi invitiamo quindi a mettervi in lista 
d’attesa compilando il modulo che trovate scannerizzando il 
codice QR o sulla pagina del sito web 
www.mutuastar.com/Progetto-Educare.
La lista d’attesa è unica per tutte le attività che proponiamo, quindi è molto importante 
speci�care l’evento ed eventualmente il turno scelto. Sarà nostra premura poi 
ricontattarvi in caso di sopravvenute disponibilità per l’evento di vostro interesse.

Note tecniche: Le quote di partecipazione verranno prelevate tramite addebito su conto 
corrente della BCC di Staranzano e Villesse.
TUTTI GLI EVENTI AVRANNO LUOGO SALVO RESTRIZIONI DOVUTE ALLA PANDEMIA. 

C�e partecipare



Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo
Via Martiri della Libertà 42/B

Staranzano (Gorizia) 
Telefono 0481-486359
eventi.macc@gmail.com


