
 

NEWSLETTER MAGGIO 2016 

 

Cocomeri in Salita  

si trova a CALENZANO e a SCANDICCI ! 

 
 

CALENZANO 

Via A.da Settimello, 92 Calenzano FI 

Tel. 388 3090509 (lun-merc-ven 16-19) 

 

SCANDICCI 

Via Allende, 1 Scandicci FI (su prenotazione) 

Tel. 388 3090509 (lun-merc-ven 16-19) 

 

FB Cocomeri in Salita 

www.cocomeriinsalita.org 

http://www.facebook.com/cocomeriinsalita
http://www.cocomeriinsalita.org/


Cocomeri in Salita a Calenzano 
 
 

Post  scuola ecologico  tre pomeriggi a settimana (Lunedì, Mercoledì e 

Venerdì), dalle 16.00 alle 19.00, presso la sede di Cocomeri in salita, in via 
Arrighetto da Settimello n°92.  
 
Il post-scuola è aperto a tutti i bambini che frequentano le scuole primarie e dell’infanzia . 
Per i bambini della scuola Anna Frank e della scuola Bruno Munari è previsto il servizio di 
accompagnamento a piedi dalla scuola fino alla sede di Cocomeri In Salita. 
Il tema principale dei laboratori è l’ecologia e i bambini saranno coinvolti in attività didattico – 
educative pratiche e ludiche come la gestione di un orto e la costruzione di giochi creativi attraverso il 
riutilizzo dei materiali di scarto. 

 

 

 

Tutti i lunedì  
 
Tutti i mercoledì  
 
Tutti i venerdì  

 

2016 

A tutta Arte laboratori e attività per conoscere le opere dei grandi 
maestri de
fantasia! 

 
 

Abbonamento di 8 ingressi con la tessera Cocomero Amico: 50 euro 

Ingresso singolo: 8 euro 

 

 
 



Eventi  in occasione del Festival delle Cose (www.cosefestival.it), Cocomeri 
in salita, organizzerà due laboratori per i bambini e per le famiglie!  

 

I germogli nelle cose laboratorio di gardening per ridare vita agli 
oggetti per bambini e famiglie! 

Venerdì 20/04, dalle 19:00 alle 21:00 presso Bar CartaBianca, Calenzano. 

Ingresso libero e gratuito. 

 

 
Cose GIOCOse laboratorio creativo per bambini e famiglie alla scoperta 
del riutilizzo delle cose! 
 

Sabato 21/05, dalle 16:00 alle 19:00 presso Centro Commerciale I Gigli. 

Ingresso libero e gratuito. 

 
 

 Caccia al Tesoro alla festa NaturalNeto!  
 

 
 

Sabato 28/05, dalle 15:00 alle 
19:00 presso Parco del Neto, 
Calenzano. 

Ingresso libero e gratuito. 

 

 
 



 
Emozioni Naturali! Centri Estivi ecologici 2016  sono aperte 

le iscrizioni per i centri estivi di Cocomeri in salita, che si terranno presso la sede Via 
A. da Settimello, 92, nei mesi di Giugno e Luglio 2016. Possibilità di scelta tra 

orario full time (8.30  17.00) e part time (8.30  13.00); la struttura rimarrà aperta con un 

numero minimo di 5 bambini. È necessario portarsi la merenda e il pranzo al sacco da casa. 
 
 

  
 

per info, costi e iscrizioni 
cocomeriinsalita@gmail.com 

 
 

 
 



 
Cocomeri in Salita a Scandicci! 

 

 

Cocomeri in Salita è aperto su prenotazione e si trova in Via Allende a Scandicci (presso 

lo spazio gioco “Coccole e Giochi”, adiacente alla scuola “D. Campana”).  Cocomeri in Salita è il 

progetto di educazione ambientale e upcycling che intende promuovere una cultura del rispetto 

ambientale, sperimentando nuovi laboratori, corsi, workshop e percorsi didattico-educativi per tutta 

la cittadinanza e per tutte le età.  

Contattateci per conoscere tutti le divertenti attività sulla natura ed il riciclo creativo in programma! 

 

Eco pomeriggi attività divertenti sulla natura, orticultura e riciclo creativo! L’esperto 

guiderà i bambini nella realizzazione di “oggetti per giocare”: la trasformazione dell’oggetto, da scarto al nuovo 
giocattolo. Per i bambini dai 3 ai 6 anni. Su prenotazione.  
Per i bambini delle Scuole dell’Infanzia D. Campana e  J. Mirò e della Scuola Primaria D. Campana è 
previsto, previo accordi, il servizio di  accompagnamento a piedi dalla scuola fino alla sede di 
Cocomeri In Salita.  
 
 

 



2016 

a 
fantasia! 

 
 

Abbonamento di 8 ingressi con la tessera Cocomero Amico: 50 euro 

Ingresso ad un eco pomeriggio: 8 euro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Cocomeri in Salita puoi organizzare 

il tuo Eco compleanno ! 
 

Il progetto Cocomeri in Salita offre l’opportunità di 

festeggiare all’interno dei propri spazi di Calenzano e 

Scandicci compleanni o feste speciali in modo molto 

speciale e tutto bio…. Sarà possibile organizzare feste a tema 

per grandi e piccoli, su richiesta, con animazione a tema 

ecologico! 

 

 

 

Ricorda che … i laboratori sono aperti a tutta la cittadinanza! 

Genitori, nonni e bambini possono partecipare alle iniziative anche proponendo nuove idee 

e creazioni! 

 

Per iscrizioni e informazioni scrivici a cocomeriinsalita@gmail.com. 

Per restare aggiornato sulle nostre iniziative visita il nostro sito 

www.cocomeriinsalita.org! 

Seguici anche su Facebook! 
 

 

mailto:cocomeriinsalita@gmail.com


 
CALENZANO 

Via A.da Settimello, 92 Calenzano FI 

Tel. 3883090509 (lun-merc-ven 16-19) 

SCANDICCI 

Via Allende, 1 Scandicci FI (su prenotazione) 

Tel. 3883090509 (lun-merc-ven 16-19) 

  Cocomeri in Salita           

www.facebook.com/cocomeriinsalita 

www.cocomeriinsalita.org 

 Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing 

Questa e-mail/newsletter viene inviata per divulgare le iniziative, i prodotti e le finalità sociali del progetto “COCOMERI IN 

SALITA” della Cooperativa sociale CONVOI. A ogni destinatario è assicurato il diritto di “opposizione” (art. 7, punto 4, del 

dlgs 196/2003) e di essere pertanto cancellato dalla mailing-list: in tal caso basta segnalare tale volontà, scrivendo 

“cancellami” a cocomeriinsalita @gmail.com dall'indirizzo da rimuovere o precisandolo nel testo. Tutti i destinatari delle 

mail sono in copia nascosta. I dati sono custoditi e trattati nel rispetto delle vigenti norme sulla riservatezza (D.lvo 

196/2003) e protetti dalla privacy policy della Cooperativa CONVOI visibile sul sito www.convoi.coop 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cocomeriinsalita
mailto:cocomeriinsalita.scandicci@gmail.com
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