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CHI SIAMO
L’Associazione Antonia Vita, dal 1993, si occupa di combattere il disagio giovanile attraverso 
la lotta alla dispersione scolastica, l’attività e il sostegno educativo. Fondata quasi 20 anni fa 
da un Padre Barnabita e da una Madre Canossiana, la nostra associazione di volontariato 
ha accolto in questi anni oltre 1000 giovani; altrettanti volontari hanno prestato qui la loro 
opera.
Insieme ai nostri educatori abbiamo avviato e consolidato servizi sempre piu’ strutturati e 
specifi ci, perchè ciascun ragazzo ogni giorno possa sentirsi veramente accolto. 
Oggi l’Associazione, grazie ai suoi 11 operatori e quasi 80 volontari, accoglie oltre 90 utenti 
e gestisce 6 diversi progetti educativi.  Tutto questo è possibile grazie alle Istituzioni, al 
sostegno di diverse Fondazioni, al 5x1000 di molte persone che come noi, credono che 
l’accoglienza sia un diritto di ognuno.



 

 

 

A CHI? 
Il nostro centro estivo è dedicato a bambini, bambine, ragazzi e ragazze che abbiano 
frequentato almeno la prima elementare e siano iscritti alla scuola primaria o secondaria 
di primo grado, nati tra il 2011 e il 2002.
QUANDO? 
Il centro estivo sarà aperto da lunedì 11 giugno a venerdì 13 luglio, dalle h. 8.30 alle h. 17.
DOVE? 
Presso la Associazione Antonia Vita – Carrobiolo, di Vicolo Carrobiolo, 2 a Monza.
COME? 
Semplice...Inviaci la tua domanda di iscrizione a centroestivo.avita@gmail.com

LE ATTIVITÀ
Lunedì: attività e giochi sportivi
Martedì: compiti e tornei
Mercoledì: gita (quota a parte)
Giovedì: compiti e laboratori
Venerdì: piscina
 

GLI EDUCATORI 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione può avvenire solo via mail inviando all’indirizzo centroestivo.avita@gmail.com 
il modulo qui allegato debitamente compilato in tutte le sue parti.
Domande di iscrizione pervenute tramite altri canali non verranno in nessun caso prese in 
considerazione.

Dino SimonaFedericoValentina Carlo MirkoAlba



 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE
In caso pervenisse un numero di iscrizioni superiore alla disponibilità del nostro centro, si 
procederà alla selezione secondo i criteri seguenti:
- Iscrizione all’Associazione Antonia Vita – Carrobiolo durante tutto l’anno scolastico 2017-
2018.
- Iscrizione ad un maggior numero di settimane.
- Partecipazione al nostro centro estivo durante l’anno precedente.
- Iscrizione di fratelli/sorelle di cui ai punti 1 e 3
A parità di condizioni, si darà precedenza alla domanda di iscrizione pervenuta prima.
L’esito delle selezioni verrà pubblicato sul nostro sito www.avitaonlus.org e sulla nostra 
pagina Facebook @avitaonlus il giorno 7 maggio 2018.

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il costo per ogni settimana di iscrizione è di 60 euro, pasti inclusi, ingresso piscina incluso.
10% di sconto sull’iscrizione del secondo fi glio.
15% di sconto sull’iscrizione dal 3 fi glio in poi.
Costi aggiuntivi: gite settimanali (ogni gita avrà un costo indicativo tra i 10 e i 25 euro).
Modalità di pagamento tramite:
-Versamento su c/c bancario intestato a Associazione Antonia Vita - Carrobiolo IBAN 
IT93U0558420400000000025800 indicando la seguente causale: “Centro.. In centro 
d’estate 2018 - nome e cognome del/della bambino/a”
-Presso la segreteria: il lunedì mattina dalle 9 alle 12
VOUCHER
I voucher coprono il 100% della quota, esclusi i pasti e le gite, applicabile su tutti i turni e 
saranno disponibili per 7 famiglie. Verrà data priorità alle famiglie di Monza con genitori 
lavoratori, in condizioni di fragilità sociale. Se desiderate inoltrare domanda di utilizzo dei 
voucher, compilate l’apposita scheda allegata MODULO RICHIESTA VOUCHER
L’intervento è realizzato nell’ambito del progetto “Quando la scuola non c’è: Conciliazioni di 
quartiere” è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofi nanziato 
con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia.
Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it



 

 

 

 TEMPISTICA
ISCRIZIONI: Dal 9  al 30 APRILE 
DAL 7 MAGGIO l’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul nostro sito e sulla pagina FB
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE, tramite pagamento caparra del 50% sulla quota totale: 
dal 7 maggio al 21 maggio
ES: 1 bambino iscritto per 5 settimane, caparra dovuta  €150.
     : 2 fratelli iscritti per 3 settimane, caparra dovuta € 171 (90€ + 81€)
SALDO QUOTA: per il mese di giugno: entro il 5 giugno
        per il mese di luglio: entro il 30 giugno
 
 
RINUNCIA  ALLA PARTECIPAZIONE
La rinuncia alla partecipazione va effettuata obbligatoriamente in forma scritta all’indirizzo 
mail centroestivo.avita@gmail.com con una settimana di anticipo sull’inizio del periodo 
di frequenza. In tal caso, ovvero solo se l’avviso sarà dato nei tempi e nei modi indicati, 
si provvederà al rimborso del 50% della quota versata. Viceversa, sarà trattenuto l’intero 
importo versato.
Nel caso di rinuncia per malattia (attestata da Certifi cato medico) il rimborso della quota 
sarà totale. 
Il mancato pagamento non accompagnato da una disdetta scritta non annulla l’iscrizione.
L’avvenuto pagamento non accompagnato dall’atto di iscrizione non conferma l’iscrizione 
stessa
 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Tutti i dettagli e le informazioni pratiche saranno date durante la RIUNIONE che si terrà 
il giorno SABATO 26 MAGGIO ALLE H. 15 presso la sede dell’associazione. Durante la 
riunione verranno presentate equipe di lavoro, le gite e consegnati i moduli di autorizzazione 
alla frequenza del centro estivo.  (NB: i moduli di iscrizione sono reperibili SOLO ONLINE) 
 
CONTATTI
Chiamaci al numero 039. 323954 o mandaci una mail all’indirizzo: centroestivo.avita@
gmail.com
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle h. 9 alle h. 18. 
Referente: Alba Dellavedova

 in forma scritta all’indirizzo 


