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La nostra Mission: l'educazione dei bambini, la formazione di giovani e 

adulti, l'assistenza a persone con disabilità, l'accoglienza a minori e l'ospi-

talità, sono gli ambiti privilegiati della Fondazione, che si avvale di Perso-

nale qualificato e dispone di strutture adeguate. 

 

Organizzazione e sede del centro estivo: 

Fondazione IRPEA 

Via Beato Pellegrino, 155 

35137 Padova 

Responsabile: Stefano Spreafichi 

 

Per informazioni e costi: 

referente del progetto: Silvia Salmaso 

Email: estateinsieme@irpea.it 

Tel. 049 8727404/400 

Cell.  338 2020942 
 
Seguici su  
Web: http://www.irpea.it/newsite/servizi/disabilita 
Facebook: http://www.facebook.com/FondazioneIRPEAsettoreDISABILITA 

 
I Centri Ricreativi Estivi 2018 sono un’iniziativa in collaborazione tra: 

Proposta estiva per adolescenti 

con disabilità intellettiva 

I.R.P.E.A. Fondazione 
Istituti Riuniti Padovani di Educazione ed Assistenza 

Via Beato Pellegrino n. 155 

35137 – Padova 
www.irpea.it 

  

CON IL PATROCINIO 
DEL COMUNE DI PADOVA 

CON IL PATROCINIO 
DEL COMUNE DI PADOVA 

http://www.irpea.it/newsite/servizi/disabilita
http://www.facebook.com/FondazioneIRPEAsettoreDISABILITA


 

  

 

 

 

 

                           

SEI UN GIOVANE FRA I 14 E I 18 ANNI? 
FAI UN’ESPERIENZA DI VALORE 

CON COETANEI CON DISABILITA! 

Il Centro Estivo E-STATE INSIEME 2018 nasce dall’esigenza di  molte 

famiglie di trovare nei mesi di chiusura delle scuole un punto di rife-

rimento sicuro per i propri figli, un’occasione per far vivere loro 

un’esperienza d’aggregazione, crescita, divertimento e sport.  

La finalità di questo progetto è dunque quella di consentire agli ado-

lescenti con disabilità di vivere l’estate in modo creativo, funzionale e 

di valorizzare le loro capacità e abilità nel rispetto delle esigenze indi-

viduali all’interno di uno spazio strutturato e dedicato.  

Inoltre E-state Insieme 2018 si rivolge anche a tutti i ragazzi dai 14 ai 

18 anni interessati a vivere un’esperienza di gruppo e con coetanei 

con disabilità.   

 

 

 

 

 

 

QUANDO 

Dal 18 giugno al 3 agosto 2018 
 

DOVE 

Fondazione IRPEA 
Via Beato Pellegrino 155, Padova 

 

ORARI 

8.30-16.00 dal lunedì al venerdì 
(orari e modalità personalizzate 

possono essere concordate) 
 

PRANZO 

Il pranzo, preparato presso la nostra 
 cucina della sede IRPEA, è incluso. 

 
Il personale qualificato e con esperienza è messo a disposizione dalla 

Fondazione IRPEA. 

Accesso ai servizi previa iscrizione.  

Il numero dei posti è limitato. 


