
ESTATE RAGAZZI: SCHEDE PROGETTI 
 

 

Nome  associazione / ente FONDAZIONE MARIA MONZINI- CASATENOVO 

Attività da svolgere  

 

ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE AI LABORATORI DI ANIMAZIONE 

Struttura (dove)       

 

CASA DI RIPOSO 

Periodi (da giugno a settembre) 

Indicare giorni – orari – se periodi 

continuativi oppure  partecipazione ad 

eventi 

 

DAL LUNEDI’ AL SABATO MATTINA: 9-12 

MARTEDI’ E GIOVEDI’:                        10,30- 17,30 

Requisiti 

(maggiorenni, minorenni, indifferente, 

numero volontari) 

 

MAGGIORENNI 

 

 

 



 

 

Nome  associazione / ente ASSOCIAZIONE ONLUS “LA COLOMBINA” DI CASATENOVO 

Attività da svolgere  

 

Attività/mansioni previste: servizio come camerieri, sparecchio/apparecchio pulizia tavoli distribuzione 

bevande, preparazione cibarie (pizza, salamelle…) riordino, pulizia. 

 

Struttura (dove)       

 

Presso sede dell’Associazione: Don G. Sala  

Periodi (da giugno a settembre) 

Indicare giorni – orari – se periodi 

continuativi oppure  partecipazione ad 

eventi 

 

Eventi-iniziative ormai consolidati dell’associazione come: festa rionale (2 al 5 giugno 2016) festa della 

zucca(prima settimana di ottobre), week and per giro pizza festa delle scuole o delle associazione e 

gruppi vari, che vengono calendarizzate su tutto l’anno.  

Requisiti 

(maggiorenni, minorenni, indifferente, 

numero volontari) 

 

Maggiorenni, (eventualmente minorenni volenterosi che hanno già esperienza pratica)  

 

 

 



 

 

Nome  associazione / ente  

PRO LOCO - CASATENOVO 

Attività da svolgere  

 

 

Supporto logistico alle manifestazioni previste per l’estate, legate alla Festa del paese, alle iniziative a 

sostegno del recupero degli affreschi di S. Giustina alla conoscenza dei luoghi del sacro presenti a 

Casatenovo 

 

Struttura (dove)       

 

Chiesa di S. Giustina – Chiesa di S. Margherita, Chiesa di S. Rocco, icone (in un percorso fatto in 

collaborazione con Sentieri e Cascine). 

Mostra del tram-way 

Villa Greppi di Bussero 

Villa Mapelli Mozzi 

Periodi (da giugno a settembre) 

Indicare giorni – orari – se periodi 

continuativi oppure  partecipazione ad 

eventi 

 

 

25 giugno – Concerto a S. Giustina – ore 18.30 con aperitivo 

17 luglio –   Festa del paese:  

mattino -  percorso del sacro con Sentieri e Cascine e pranzo alla trattoria “Il  Volo” – 

presenza alla mostra del tram-way (luogo a scelta dell’Assessore Picchi) – orari da definire 

sera – concerto presso il cortile d’onore della Villa Greppi di Bussero – ore 21.00/21.30 

tra il 12 e il 14 settembre (giorno da definire)  - concerto presso Villa Mapelli Mozzi – ore 21.00 

Requisiti 

(maggiorenni, minorenni, indifferente, 

numero volontari) 

 

 

Preferibilmente maggiorenni  

 

 



 

 

Nome  associazione / ente ASSOCIAZIONE APS “TRA LE NUVOLE” 

Attività da svolgere  

 

Centro Estivo Bizzarro   

centro estivo incentrato sul mondo del circo. L'attività da svolgere sarebbe di affiancare i nostri operatori 

nei giochi e anche nelle attività tecniche con i bambini. 

Per più info:  http://www.spaziobizzarro.com/centro-estivo-bizzarro/ 

 

 

Struttura (dove)       

 

All'intero della tensostruttura di Spazio bizzarro situata nel Parco Vivo di Casatenovo (via Monteregio) 

Periodi (da giugno a settembre) 

Indicare giorni – orari – se periodi 

continuativi oppure  partecipazione ad 

eventi 

Il Centro Estivo Bizzarro si svolgerà per 4 settimane. Dal 13 giugno al l' 8 luglio. Dalle 9 alle 17.00 

Sarebbe opportuno avere una continuità almeno settimanale 

Requisiti 

(maggiorenni, minorenni, indifferente, 

numero volontari) 

 

Maggiorenni, n. 1 o 2 volontari 

 

 

 



 

 

Nome  associazione / ente CSE 3 ARTIMEDIA DI CASATENOVO  

Attività da svolgere  

 

Le attività giornaliere sono diverse da falegnameria a laboratori espressivi,  bigiotteria,  web radio,  

cucina, cittadinanza attiva, candele, informatica, role playin, beauty, teatro, laboratorio spesa…ogni 

mattina e ogni pomeriggio ci sono almeno 4-5 attività in cui la persona potrebbe essere inserita tenendo 

in considerazione i suoi desideri, le sue competenze e le sue  attitudini.  Durante il periodo estivo a causa 

del  calo dell’utenza l’orario e l’organizzazione del servizio potrebbe variare. 

Struttura (dove)       

 

Casatenovo in Via Manzoni n° 26 Casatenovo, (alcune attività vengono fatte anche all’esterno) 

Periodi (da giugno a settembre) 

Indicare giorni – orari – se periodi 

continuativi oppure  partecipazione ad 

eventi 

 

Essendo un centro diurno noi siamo aperti dalle ore 8.30 alle ore 15.45 da lunedì al venerdì. Sarebbe 

meglio dividere la giornata in due parti a secondo delle possibilità dei ragazzi che desiderano accedere al 

nostro servizio:   

dalle 9 alle 12, o dalle 13.30 alle 15.30.  

Il servizio CSE chiude ad Agosto per tre settimane (dal 8/8 al 26/8) poi ci sono le chiusure per ponti e 

festività.  

P.S durante l’anno il CSE Artimedia partecipa ad alcune iniziative del territorio anche al di fuori delle 

aperture canoniche del Servizio (ad esempio Casate vivosummerfest…) ma vengono stabilite in itinere a 

seconda delle esigenze e dei bisogni degli utenti 

Requisiti 

(maggiorenni, minorenni, indifferente, 

numero volontari) 

 

Indifferente  

 

 



 

 

Nome  associazione / ente L’ALTRA CAMPANELLA   A.P.S. 

Attività da svolgere  

 

PIEDIBUS DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

MERCATINO LIBRI USATI (primi giorni mese di luglio) 

Vacanza SCUOLA ( PONTI SCOLASTICI, VACANZE NATALIZIE E PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE) 

Letture/presenze ad eventi  casatesi  ( CASATE S.F. FESTA DEL PAESE ETC….) 

Struttura (dove)       

 

 

Periodi (da giugno a settembre) 

Indicare giorni – orari – se periodi 

continuativi oppure  partecipazione ad 

eventi 

 

Giornate intere o disponibilita’ anche di alcune ore. 

Requisiti 

(maggiorenni, minorenni, indifferente, 

numero volontari) 

 

Indifferente 

 

4/5 RAGAZZI 

 

 

 



 

 

Nome  associazione / ente CSS “LA MIA CASA”  

Attività da svolgere  

 

Vedi specifica del periodo 

Struttura (dove)       

 

CSS la Mia Casa Via Manzoni N° 26 Casatenovo 

Periodi (da giugno a settembre) 

Indicare giorni – orari – se periodi 

continuativi oppure  partecipazione ad 

eventi 

 

La CSS essendo una comunità Socio Sanitaria, accoglie 10 persone diversamente abili adulte, ed è aperta 

sempre 24 su 24 365 giorni all’anno. 

Dal lunedì al venerdì il bisogno è alla mattina dalle 9 alle 12 dove vengono fatte diverse attività con gli 

utenti e operatori o all’interno della struttura o all’esterno come: falegnameria, laboratori espressivi, 

musicali, laboratori di riciclo e di informatica…. 

Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00 più come momento comunitario dove tenere compagnia agli ospiti 

chiacchierando con loro o facendo altro…. 

Il sabato e la domenica sono invece i momenti in cui avremmo più bisogno dove ci sono meno volontari e 

spesso la comunità è impegnata in alcune iniziative presenti nel nostro territorio…festa del paese eventi 

come casatevivo summer fest pic-nic con altre strutture…. orari sabato dalle 9.30 alle 12, domenica dalle 

15 alle 18 ( con possibilità di variazione oraria a seconda delle iniziative…) 

Requisiti 

(maggiorenni, minorenni, indifferente, 

numero volontari) 

 

Maggiorenni  

 

 

 



 

 

Nome  associazione / ente IL TRIFOGLIO 

Attività da svolgere  

 

FIERA SAN GAETANO 

DURANTE IL MONTAGGIO 

DURANTE LA MANIFESTAZIONE 

DURANTE LO SMONTAGGIO 

Struttura (dove)       

 

IN FIERA 

Periodi (da giugno a settembre) 

Indicare giorni – orari – se periodi 

continuativi oppure  partecipazione ad 

eventi 

 

DALL’11 LUGLIO AL 6 DI AGOSTO 

Requisiti 

(maggiorenni, minorenni, indifferente, 

numero volontari) 

 

DISPONIBILI A FARE LAVORI CHE SERVONO  

MAGGIORENNI E/O MINORENNI 

 

 

 



 

 

Nome  associazione / ente MLAL BRIANZA ( gruppo locale dell’associazione nazionale PROGETTOMONDO  onlus) e l’Angolo GIRO 

(progetto di MLAL BRIANZA dedito a molteplici attività culturali) 

Attività da svolgere  

 

Accoglienza ad immigrati e richiedenti asilo, con lezioni di lingua italiana, sostegno scolastico per 

studenti bisognosi di consolidare alcune materie, attività di animazione e convivialità, preparazioe e 

realizzazione di visite al territorio finalizzate a conoscere pregi del paesaggio e della storia locale e ad 

incrementare l’integrazione tra popolazione locale e popolazione di origine straniera. 

Struttura (dove)       

 

Cascina Levada, dove  MLAL. BRIANZA HA LA SEDE E LE AULE PER LE ATTIVITA’ AL COPERTO CONGLI 

UTENTI 

Periodi (da giugno a settembre) 

Indicare giorni – orari – se periodi 

continuativi oppure  partecipazione ad 

eventi 

 

Continuativi nel mese di giugno, luglio, settembre       martedì                     20,30 -23 

                                                                                                   Mercoledì                14,30 – 18,30 

                                                                                                   Sabato                     10-12 e 14,30- 18,30 

Organizzazione e partecipazione ad eventi: ORARI E LUOGHI DI VOLTA IN VOLTA SCELTI PER L’EVENTO 

 ANCHE MESE DI AGOSTO PER VISITE SUL TERRITORIO. 

 

Requisiti 

(maggiorenni, minorenni, indifferente, 

numero volontari) 

 

Indifferente 

Fino a 4 volontari 

 

 

 



 

 

Nome  associazione / ente ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA FARINA - CASATENOVO 

Attività da svolgere  

 

AIUTO NELLE ATTIVITA’ “CENTRO DIURNO ANZIANI” 

 

ACCOMPAGNATORE SERVIZIO TRASPORTI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Struttura (dove)       

 

CENTRO DIURNO ANZIANI 

STRUTTURE DI COMPETENZA SUL TERRITORIO 

Periodi (da giugno a settembre) 

Indicare giorni – orari – se periodi 

continuativi oppure  partecipazione ad 

eventi 

 

DA LUNED’ A VENERDI’ 

- PER  IL  “CENTRO  DIURNO”    DALLE 13.30 ALLE 17.30 

- PER IL TRASPORTO: MATTINO   07.30/09.30   -  POMERIGGIO DALLE   14.30/17.00 

PERIODO   CONTINUATIVO    -  NO AGOSTO 

 

Requisiti 

(maggiorenni, minorenni, indifferente, 

numero volontari) 

 

PER IL TRASPORTO   2/3 RAGAZZI   PREFERIBILMENTE   MAGGIORENNI 

 

PER IL CENTRO DIURNO   2/3   RAGAZZE   INDIFFERENTE 

 

 

 

 

 



 

 

Nome  associazione / ente UFFICIO CULTURA E UFFICIO ASSOCIAZIONI. 

Attività da svolgere  

 

Partecipazione a eventi organizzati dal comune in collaborazione con associazioni (CasateVivo Sumer 

Fest) e il consorzio Villa Greppi (suoni mobili).  

L’attività da svolgere consisterà nella preparazione della location dell’evento prima dell’arrivo del 

pubblico, supporto durante l’evento e sistemazione a fine serata. Per CasateVivo Summer Fest è 

richiesto un impegno su tre giornate dedicate all’istallazione, preparazione del Parco in stretta 

collaborazione con le Associazioni partecipanti all’iniziativa.  

 

Struttura (dove)       

 

Parco vivo per CasateVivo Sumer Fest  e località da individuare (a Casatenovo) per le rassegne 

itineranti di Suoni Mobili e Ultima Luna d’Estate. 

Periodi (da giugno a settembre) 

Indicare giorni – orari – se periodi 

continuativi oppure  partecipazione ad 

eventi 

Casatevivo Summer Fest – 11 giugno dalle 15:00 alle 24:00 (18 giugno in caso di pioggia).  

Allestimento e preparazione nelle giornate del 10 (tutto il giorno) –12 giugno (mattina). 

Aiuto/supporto alle Associazioni nella giornata della festa, 11 giugno. 

 

Festival Suoni Mobili si svolgerà dal 2 luglio al 3 agosto, a Casatenovo sono previsti 4 concerti in orari 

pomeridiani/serali 

Requisiti 

(maggiorenni, minorenni, indifferente, 

numero volontari) 

 

Maggiorenni n° 3-4 per CasateVivo Summer Fest 

Maggiorenni n° 1-2 per Ultima Luna (per ogni evento-concerto) 

 


