
L’Associazione Antonia Vita, dal 
1993, si occupa di combattere il 

disagio giovanile attraverso la lotta 
alla dispersione scolastica, l’attività e 
il sostegno educativi. Fondata quasi 
20 anni fa da un Padre Barnabita e 

da una Madre Canossiana, la 
nostra associazione di volontariato 

ha accolto in questi anni oltre 1000 
giovani; altrettanti volontari hanno 

prestato qui la loro opera.
Insieme ai nostri educatori abbiamo 
avviato e consolidato servizi sempre 

piu’ strutturati e specifici, perchè 
ciascun ragazzo ogni giorno possa 

sentirsi veramente accolto. 
Oggi l’Associazione, grazie ai suoi 11 

operatori e quasi 80 volontari, 
accoglie oltre 90 utenti e gestisce 6 

diversi progetti educativi.  Tutto 
questo è possibile grazie alle 

Istituzioni, al sostegno di diverse 
Fondazioni, al 5x1000 di molte 

persone che come noi, credono 
che l’accoglienza sia 
un diritto di ognuno.

Proposta  estiva dell'Associazione
“CAG Antonia Vita”

per ragazzi dagli 6 ai 16 anni

ASSOCIAZIONE 
“CAG ANTONIA VITA” ONLUS

Contatta gli educatori 
per maggiori informazioni!!!

DINO SARA

CECILIA

VALENTINA FEDERICO

Attività differenziate per età!!!!

tel /fax 039323954
centro.avita@gmail.com

www.avitaonlus.org

Il tuo 5x1000 all’Ass. ANTONIA VITA!
CF 94545190152.

Vicolo Carrobiolo 2 
20900 Monza (MB)



QUANDO?
Dal 9 giugno all’15 luglio

Per i bambini delle elementari 
possibilità di giornate organizzate 
anche dal 1° settembre fino 
all’apertura della scuola: se siete 
interessati, chiedete informazioni 
agli educatori!!

DOVE?
Presso il CAG “Antonia Vita” 
Vicolo Carrobiolo 2—Monza

PER CHI?
Ragazzi tra gli 6 e i 16 anni

QUANTO COSTA?
5€ quota iscrizione
28€ a settimana esclusi i pasti 
38 € a settimana compresi i pasti.
Singolo pasto: 3 €
La gita ha sempre un costo a 
parte.

ORARI
Dal lunedì al venerdì 
Dalle 8.30 alle 17.00
Lunedì, martedì e giovedì
è possibile fare mezza giornata 
(mattina dalle 8.30 alle 12.30 o 
pomeriggio dalle 14 alle 17)

ATTIVITA’ DELLA SETTIMANA

LUNEDI’: attività e giochi sportivi

MARTEDI’: compiti e tornei

MERCOLEDI’: GITA (quota a parte)

GIOVEDI’: compiti e laboratori

VENERDI’: piscina

VACANZE 
A Magreglio (CO)

- Junior (8—12 anni):
Dall’11 al 14 luglio   
Costo 60 €

- Senior (13-16 anni): 
Dal 11 al 15 luglio più 2 giorni      
(1 notte) in un vero rifugio in      
Val Tartano Loc. Arale                     
(Rif. Il Pirata www.piratavittorio.it) 
Costo 100 €

Riunione di presentazione
 del centro estivo 

sabato 21 maggio ore 16.30 
C/O il Centro Educativo Antonia Vita

Vicolo Carrobiolo 2
Monza

PRE-ISCRIZIONE

Io sottoscritto_________________________
Genitore di____________________________

Voglio iscrivere mio figlio alle attività estive 
dell’Associazione “A.Vita”
Per le seguenti settimane:

ISCRIZIONE ANTICIPATA

PRENDERE CONTATTI CON 
L’ASSOCIAZIONE

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
tel /fax 039323954

centro.avita@gmail.com
www.avitaonlus.org

FIRMA_____________________________

9-10 giugno

13-17 giugno

20-24 giugno

27/06-1 luglio

4-8 luglio

11-15 luglio


