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L'ESTATE DEI RAGAZZI Oggi facciamo tappa nella struttura di piazza Falcone, che resterà aperta pure ad agosto

Anche quest'anno gli spazi di Divertistudio
si trasformano nel Summer Village
leggende e i misteri dei popoli
del mondo: «Ogni attività del
Summer Village - spiega la pedagogista Selena Minuzzo viene pianificata e programmata in maniera accurata già a
partire dal mese di gennaio, al
fine di far vivere ai bambini
un'esperienza unica e speciale;
Offriamo laboratori didattici,
artistici, sportivi e ricreativi, visite guidate alla scoperta del
territorio e della storia e a contatto con la natura; ogni singola
attività è un'opportunità per
imparare qualcosa di nuovo e
crescere insieme agli altri. Nulla
è lasciato al caso o all'improvvisazione e ciascuna proposta
ha sempre un aspetto pedagogico educativo». Tutte le attività, infatti, sono tenute da
professionisti, insegnanti,

istruttori e personale educativo
con specifica esperienza. «La
cura e l'attenzione che mettiamo in ogni dettaglio - aggiunge la responsabile - sono le
stesse con la quale scegliamo i
nostri collaboratori e i nostri
partner, per offrire sempre un
servizio di grande eccellenza».
Divertistudio nasce otto anni fa
come progetto di welfare aziendale, per rispondere all'esigenza di conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari.
«Inizialmente - spiega Minuzzo
- era un servizio rivolto ai figli
dei dipendenti della cooperativa Anteo. Successivamente,
dato il grande successo, abbiamo deciso di ampliarci, aprire
la nostra sede in piazza Falcone
e dare a tutti la possibilità di
partecipare». Tra i primi a pro-

porre il centro estivo ad agosto,
i professionisti di Divertistudio
hanno arricchito nel corso degli
anni la loro offerta, includendo
anche il trasporto di bambini e
ragazzi dalla scuola alla sede e il
servizio mensa. «Lavoriamo
365 giorni all'anno, cercando di
rispondere a tutte le esigenze precisa la pedagogista -; il grande lavoro che facciamo è sui
genitori, nel costruire con loro
un rapporto di fiducia solido e
duraturo, che è la base di tutto.
Ciò che ci distingue da altre
realtà è che non puntiamo sui
numeri, ma sulla qualità
dell'offerta educativa e ludica».
Per informazioni e iscrizioni
chiamare il seguente numero
348.0188.561 / WhatsApp al
338.8675. 806 o scrivere una
email a divertistudio@gruppoanteo.it
s.p.

157507

BIELLA (ps5) Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare al
Summer Village di quest'anno,
il centro estivo organizzato da
Divertistudio, attività biellese
che, attraverso la promozione
di programmi, strumenti e soluzioni innovative, si pone come obiettivo principale quello
di educare i bambini allo svolgimento dei compiti e all'acquisizione di un adeguato metodo di studio, in modo divertente e stimolante. Iniziato a
giugno e aperto anche tutto il
mese di agosto, il Summer Village terminerà il 9 di settembre
per lasciare spazio alle attività
invernali. La sede si trova a
Biella in piazza Falcone (accanto allo Skate Park) e il tema
generale dell'edizione di quest'anno è il Viaggio tra i miti, le
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