
La città BIMBOPOLITANA
   I bambini alla conquista della città!!!

RIDISEGNAMO

SPETTACOLARIZZIAMO

COLORIAMO

SUONIAMO

Ripensiamo la città con lo sguardo 
dei bambini, ma soprattutto 
insieme a loro!  
Nei campus Eureka i ragazzi sono i 
VERI PROTAGONISTI ed è insieme 
a loro che
Ridisegnamo: riprogettiamo 
e coloriamo la città attraverso gli 
occhi e i desideri dei bambini.
Spettacolarizziamo: 
animiamo la città con performance 
e mostriamo come i ragazzi 
vogliono vivere la città. 
Coloriamo: trasformiamo la 
città riempiendo di nuovi colori i 
suoi angoli più grigi.
Suoni: traduciamo la città in 
suoni e facciamole conoscere la 
musicalità che abbiamo dentro.

Ogni settimana sono inoltre 
previste un’uscita in piscina e una 
o più gite sul territorio cittadino o 
nelle immediate vicinanze. Gli 
spostamenti avvengono con mezzi 
pubblici.
In alcuni campus viene allestito un 
accampamento di tende, dove uno 
specifico giorno alla settimana 
verrà proposta l’opzione Notte 
Sotto le Stelle (      cerca la stella 
vicino al campus): i bambini che lo 
desiderano potranno fermarsi a 
cena e trascorrere una magica 
serata animata, fermandosi poi a 
dormire in tenda insieme agli 
educatori, accompagnati da fiabe 
e ninne nanne, con un piccolo 
costo aggiuntivo.

Per iscrizioni e informazioni: 
campus@coopeureka.it  o 327/0727294



SCUOLA DI V. MELERI 14
Zona Mecenate, tram 27
Riunione presentazione 7 aprile h 17,30 

Bambini 
5/11 anni

SCUOLA DI V. GUARNERI 21
Ripamonti tram 24, bus 95
Riunione presentazione 8 aprile h 17,30

Bambini/
Ragazzi 

5 -14 anni
(attività 

specifiche
per fasce 

d’età)

Periodo dal 25/8 al 5/9
Periodo dal 30/6 al 25/7 
e dal 4/8 al 5/9 (settimana di 
Ferragosto esclusa)

SCUOLA DI V. MOROSINI 11/13 
MM3 Porta Romana
tram 9, 29, 30 e 27
Riunione presentazione 11 aprile h 17,30 

Bambini/
Ragazzi 

5 -14 anni
(attività 

specifiche
per fasce 

d’età)

CAM VERRO PROGETTO  
BELLAESTATE 
Quote scontate in convenzione col  Consiglio 
di Zona 5 
Ripamonti tram 24, bus 95
Riunione presentazione da definire

Bambini 
5/14 anni

Periodo dal 28/7 al 8/8  e dal 
18/8 al 10/9

Periodo dal 28/7 al 1/8  e dal 
8/9 al 11/9

SCUOLA DI V. GIACOSA 46 
(conferma del periodo entro marzo)   
MM1 Rovereto
Riunione presentazione 10 aprile h 17,30  
presso la Chiesetta

Bambini 
5/11 anni

SCUOLA DI V. STOPPANI 1
(sede alternativa in caso conferma lavori di 
ristrutturazione) 
MM1 Porta Venezia h 17,30
Riunione presentazione  da definire

Bambini 
5/11 anni

Periodo dal 28/7 all’8/8 e dal 
18/8 al 5/9 Periodo dal 25/8 al 5/9

SCUOLA DI V. PALMIERI 24
MM2 Abbiategrasso, tram 3 e 15
Riunione presentazione 9 aprile h 17,30 Bambini 

5/11 anni

LA STECCA DI V. G. DE CASTILLIA 26
MM2 Garibaldi - MM5 Isola
Riunione presentazione 14 aprile h 17,30 Bambini 

5/14 anni
Periodo dal 25/8 al 5/9 Periodo dal 28/7 all’ 11/9  

(esclusa settimana Ferragosto)

…e per chi vuole uscire da Milano: CAMPEGGIO in…CASCINA!  
Bambini/ragazzi 5-14 anni presso la CASCINA CAPPUCCINA DI MELEGNANO (Mi), all’interno del  
Parco Agricolo Sud Milano.                                    Riunione presentazione in maggio in data da definirsi

Dal 9 giugno all’11 settembre (esclusa 
settimana Ferragosto)

Possibilità di accompagnamento a pagamento con mezzi pubblici da 
MM3 Corvetto, S. Donato e S. Giuliano.

QUOTE SETTIMANALI           ISCRIZIONE    per fasce ISEE:

50,00 €                               inferiori a   6.500,00 €
Le quote NON INCLUDONO, in 
entrambi i casi, i pasti, che 

possono essere portati da casa o 
acquistati a un costo di 

€  27,50/settimana.

85,00 €                              inferiori a   12.500,00 €

105,00 € inferiori a   20.000,00 €

125,00 € inferiori a   27.000,00 €

140,00 € superiori a   27.000,00 € (o 
assente)

Il campus è attivo dalle 8,30 alle 16,30, con possibilità per le famiglie d’iscrivere i bambini anche al servizio pre (7,30-8,30) e/o post 
(16,30-17,30) a un costo settimanale aggiuntivo di € 5,00 per ciascuno dei due servizi.

SCONTI
5% PORTA UN AMICO: 
sconto per ogni nuovo amico 
iscritto al Campus.

10% FRATELLO: dal secondo 
fratello/sorella iscritto al campus 
(per ISEE superiori a 6.500,00€).

dal 5% al 10% Più SETTIMANE: per 
chi s’iscrive al Campus per più di 1 settimana (per 
ISEE superiori a 6.500,00€).

DO
VE


