Chi siamo
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Airone Associazione si è costituita il 6 Ottobre
2003 con l’obiettivo di fornire servizi specializzati e
qualificati per bambini ed adolescenti.

L’associazione è composta prevalentemente da Laureati
in Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione, Psicologia,
Conservatorio , Psicomotricisti, Laureati D.A.M.S. e
madrelingua inglesi/spagnoli, che curano progetti in vari
settori, tra i quali : il ricreativo, lo scolastico, lo sportivo,
l’educativo, il teatrale, il musicale, l’artistico e lo psicologico.

Da diversi anni, avvalendosi delle specifiche competenze
dei suoi diversi collaboratori, organizza presso le Scuole
Primarie, dell’Infanzia e Secondarie di 1° grado i Centri
Ricreativi Diurni Estivi per i bambini dai tre ai quattordici
anni, fornendo alle varie comunità un servizio qualificato
con educatori selezionati e specializzati.
L’associazione si è specializzata in progetti e feste
scolastiche con interventi mirati riguardanti l’attività
motoria, psicomotoria, sportiva, musicale, teatrale,
artistica, di consulenza psicopedagogica ed educativa.

le nostre attività
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Simpatia e grande Accoglienza per far
vivere un momento indimenticabile di
crescita in un ambiente sano ed educativo.

Gclima di vacanza, di libertà, d’incontro
Ggioco inteso come valorizzazione delle

competenze proprie e
degli altri in vista di un risultato comune

Gdivertimento con gli altri,

non sulla base di similarità,
ma di differenze.

In diverse Scuole e Comuni propone il post, il pre-scuola
e lo spazio compiti.
Dal 2008 organizza i Centri Ricreativi Diurni Invernali
durante le vacanze natalizie; dal 2013 organizza feste
di compleanno; ha proposto corsi di ginnastica dolce per
persone della terza età in alcuni comuni della bergamasca.
A partire dal 2016, Airone riparte con questa avventura
attraverso l’iniziativa organizzata dai Comuni Lombarda
della Valletta, portando avanti la tradizione dello storico
Centro estivo “Fantàsia”.

riunione di
presentazione

U

mercoledì 17 maggio
ore 20,45
presso la sala consiliare
Villa Sacro Cuore

date ritiro iscrizioni
sabato 20 maggio
dalle 9 alle 12

e sabato 27 maggio

dalle 9 alle 12
presso la Sala Civica del
Comune di Santa Maria Hoè
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