
E-STATE
INSIEME

Per informazioni e costi:

Salmaso Silvia +39 049 8727404 | Prevedello Fabiano +39 049 612558 

estateinsieme@irpea.it

WWW.IRPEA.IT

Dal 14 giugno al 29 luglio 2022
8.30-15.30 dal lunedì al venerdì | pranzo incluso

Via Beato Pellegrino, 155 - Padova
(orari e modalità personalizzate possono essere concordate)

CENTRO ESTIVO OVER 14
Proposta estiva per adolescenti con disabilità intellettiva

Il Centro Estivo E-STATE INSIEME nasce dall’esigenza di molte famiglie di
trovare nei mesi di chiusura delle scuole un punto di riferimento sicuro
per i propri figli, un’occasione per far vivere loro un’esperienza di
aggregazione, crescita, divertimento, movimento e benessere. 

La finalità è dunque quella di consentire agli adolescenti con disabilità
di vivere l’estate in modo creativo, funzionale e di valorizzare le loro
capacità e abilità nel rispetto delle esigenze individuali all’interno di uno
spazio strutturato e dedicato.



SEDE DEL SERVIZIO: FONDAZIONE I.R.P.E.A.
VIA BEATO PELLEGRINO 155, 35137 PADOVA

E-STATE
INSIEME

OBIETTIVI
Le finalità del servizio sono ricreative ed educative con l'obiettivo
generale di valorizzare il tempo dell’estate e della vacanza come
un’occasione di divertimento e di benessere, in un contesto di relazioni
positive tra coetanei e con gli adulti presenti. Verranno create
occasioni e situazioni che permetteranno a ciascuno di approfondire la
conoscenza di sé utilizzando le proprie competenze e la propria
creatività in un contesto di gruppo.

ATTIVITA'
Giochi, laboratori creativi e manuali, uscite nel territorio, attività ludiche
e motorie, unite dal filo rosso della musica e dell’espressione artistica in
tutte le sue variegate forme espressive.

ORGANIZZAZIONE
Saranno attuate le misure di prevenzione per la gestione in sicurezza
dell'emergenza Covid-19.
Il pranzo è preparato presso la nostra cucina della sede IRPEA.
Il personale qualificato e con esperienza è messo a disposizione dalla
Fondazione IRPEA
L'accesso ai servizi è previa iscrizione ed il numero dei posti è limitato.
Prima dell’inserimento al Centro Estivo è previsto un colloquio con i
ragazzi e con i genitori per conoscere e valutare i bisogni e le effettive
possibilità e modalità di inserimento.

Per info e costi e per prendere appuntamento per il colloquio:
Salmaso Silvia +39 049 8727404 | Prevedello Fabiano +39 049 612558 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 15.00

www.irpea.it
Via Beato Pellegrino 155 - 35137 Padova

Tel. +39 049 8727201
Fax +39 049 8727272

Cod. Fisc./P.IVA 01993240280

Il servizio é realizzato in collaborazione con l'Azienda ULSS6 Euganea.


