
CISEF è una cooperativa sociale nata nel 1990 sul
territorio dell'entroterra genovese (Val Polcevera e
Valle Scrivia). CISEF stringe rapporti di collaborazione
con diversi interlocutori istituzionali ed innumerevoli
piccole realtà dell'entroterra genovese. Oggi, CISEF è
una realtà consolidata che continua ad ascoltare il
territorio e i suoi bisogni, cercando di rispondere
sempre con prontezza e coerenza.

Alcuni dei nostri servizi:

● Centri di aggregazione giovanile
● Doposcuola
● Interventi educativi/formativi individuali
● Servizi per la prima infanzia
● Laboratori creativo/espressivi

con il patrocinio del

EstateEstate
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Chi è CISEF?Chi è CISEF?

Cos'è il Cos'è il 
Centro ri-Creativo?Centro ri-Creativo?

Cooperativa Sociale

Per informazioni:

Valentina 3493205959
Tel. 0107261947

areaminori@cisefcoop.it

Riunione informativa:
Martedì 7 giugno

Ore 17.30
c/o Centro ri-Creativo
Via Gramsci 11-17

Sant'Olcese 

Dal 2015 il Centro ri-Creativo è un punto di
riferimento per i ragazzi tra i 6 e i 14 anni
residenti sul territorio di Sant'Olcese.
Giochi di società, laboratori creativi, tornei di
videogames, proiezioni, giochi di carte e di ruolo... uno
spazio aperto in cui sono i partecipanti a scegliere con
che cosa giocare.
Aperto da ottobre a maggio nei pomeriggi di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00 presso i
locali del Centro Socio-Culturale di Sant'Olcese in Via
Gramsci 11-17.
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Le attività si svolgeranno, 
con programmazione alternativa, 

anche in caso di maltempo.
Attività programmate e svolte
da personale con pluriennale

esperienza in campo educativo.
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Bagni marini
QuandoQuando

OrariOrari

...e se stiamo insieme tutto il giorno, il pranzo te lo offriamo noi!...e se stiamo insieme tutto il giorno, il pranzo te lo offriamo noi!...e se stiamo insieme tutto il giorno, il pranzo te lo offriamo noi!...e se stiamo insieme tutto il giorno, il pranzo te lo offriamo noi!

Pomeriggi insieme

...costi delle attivita':...costi delle attivita':à

● dal 20/6 al 24/6
● dal 27/6 al 1/7
● dal 4/7 al 8/7

● dal 11/7 al 15/7
● dal 18/7 al 22/7
● dal 25/7 al 29/7

dalle 8.00 alle 13.00
(fino alle 17.00 MAR e GIO 
con pranzo al sacco!)

DoveDove
al Centro ri-Creativo

OrariOrari
dalle 14.00 alle 18.00

QuandoQuando
Lunedì, Mercoledì e Venerdì

Musica.Musica.  Direttamente dal Music Village

arrivano i laboratori in cui scatenare la propria 
creatività, condividendo le nostre registrazioni.

Laboratori creativi.Laboratori creativi.  A grande

richiesta continuano le proposte artistiche del
Centro ri-Creativo! Armati di pennello, forbici
e fantasia...

Spazio Compiti.Spazio Compiti.  Gli educatori sono

pronti a darti una mano con i compiti delle
vacanze.

Media e digitale.Media e digitale.  Mettiti alla prova

insieme agli amici con le app e i giochi più
interessanti dell'anno. 
Attività all'aria aperta.Attività all'aria aperta. 
Giochiamo insieme in Villa Serra!

...in programma:...in programma:

DoveDove

QuandoQuando
5, 10, 12 e 26 maggio

OrariOrari
dalle 17.30 alle 19.00

N° settimane residenti non residenti

1 140,00 € 160,00 €

2 240,00 € 260,00 €

3 340,00 € 360,00 €

N° settimane residenti non residenti

1 110,00 € 120,00 €

2 195,00 € 205,00 €

3 280,00 € 290,00 €

Iscrizioni aperte

al Centro ri-Creativo
Via Gramsci 11-17, Sant'Olcese

Bagni Marini+Pomeriggio Insieme

Bagni Marini

SONO PREVISTE RIDUZIONI PER FRATELLI

NOVITA'!
QUEST'ANNO PUOI SCEGLIERE DI 

MANGIARE CON NOI E TRASCORRERE INSIEME 
ANCHE I POMERIGGI DI LUNEDI', MERCOLEDI' 

E VENERDI'!
RISPARMIA E SCEGLI LA FORMULA:

Bagni Marini + Pomeriggio Insieme
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Bagni Marini + Pomeriggio Insieme

DoveDove
LE QUOTE COMPRENDONO:

● ingressi 
● trasporto con scuolabus e pulmino 
● tutte le attività proposte
● I pasti nei giorni LUN MER e VEN   

Sestri Levante
Albisola
Bergeggi

Spotorno
Lavagna
Bolle Blu

6-14 anni6-14 anni 6-14 anni6-14 anni

LE SINGOLE SETTIMANE DI ATTIVITA' SI
SVOLGERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DEL

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
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