
 

 

 

COCOMERI IN SALITA nasce a Scandicci! 

NEWSLETTER DICEMBRE 2015 

 

Inaugurazione del nuovo spazio di Cocomeri in 

Salita a Scandicci! martedì 22 dicembre dalle ore 16.30 si inaugura lo 

spazio di  Cocomeri in Salita 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.  

Venite a conoscere tutti le divertenti attività sulla natura ed il riciclo creativo in programma! Sarà 

offerta una merenda-bio a tutti i partecipanti.. Vi aspettiamo! 



 

 

Eco pomeriggi tre pomeriggi a settimana (Martedì, Mercoledì e Giovedì), dalle 16.30 

alle 18.30, in compagnia di un esperto che, utilizzando diverse tipologie di materiali, proporrà una o più 

soluzioni di riciclaggio creativo. L’esperto guiderà i bambini nella realizzazione di “oggetti per giocare”: la 

trasformazione dell’oggetto, da scarto al nuovo giocattolo. Gli eco pomeriggi di dicembre saranno incentrati sul 

tema del Natale… ecco qui il programma in dettaglio! 

martedì 22 dicembre: biglietto di auguri natalizio 

mercoledì 23 dicembre: come si pianta una stella di Natale? Imparalo con noi! 

giovedì 24 dicembre: mercatino della vigilia: scambia i regali con i tuoi amici! 

martedì 29 dicembre: origami, che passione! 

mercoledì 30 dicembre: stoffa e tappi è ciò che mi serve per creare portachiavi e collane!  

giovedì 31 dicembre: costruiamo la tombola/ il gioco del tris di Natale! 

 

Abbonamento di 10 ingressi con la tessera Cocomero Amico: 50 euro 

Ingresso ad un eco pomeriggio: 8 euro 

 

Eco vacanze di Natale:  nei giorni delle vacanze di Natale (24, 28, 29, 30 e 31 

dicembre 2015 e 4 e 5 gennaio 2016) Cocomeri In Salita resta aperto in orario scolastico dalle ore 

8.30 alle ore 13.00 per bambini dai 3 ai 6 anni! Pronti per divertirvi e scoprire tutto ciò che si 

può inventare e creare con i materiali da recupero!    

Abbonamento settimanale: 70 euro per 4 giorni 

Abbonamento giornaliero: 20 euro al giorno 

Pre - iscrizioni entro il 22 dicembre 2015. 

 



Eco compleanni Il progetto Cocomeri in Salita offre l’opportunità di festeggiare all’interno degli spazi 

di “Coccole e Giochi” compleanni o feste speciali in modo molto speciale e tutto bio…. Sarà possibile 

organizzare feste a tema per grandi e piccoli, su richiesta, sia per coloro che frequentano il servizio mattutino 

che per coloro che aderiscono al progetto e possiedono la tessera annuale di iscrizione. 

 

Per iscrizioni e informazioni sui corsi  scrivici a 

cocomeriinsalita.scandicci@gmail.com oppure chiamaci allo 055 2591968 dal 

martedì al giovedì, dalle 16:30 alle 18:30. 

Per restare aggiornato sulle nostre iniziative visita il nostro sito 

www.cocomeriinsalita.org!  

Seguici anche su Facebook! 

 

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

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

e creazioni! 

 

Cocomeri in Salita  

ha sede nello spazio gioco “Coccole e Giochi”, adiacente alla Scuola D. 

Campana 

in Via Allende a Scandicci  

 

Per informazioni: cocomeriinsalita.scandicci@gmail.com   

oppure tel. 055 2591968 dal martedì al giovedì, dalle 16:30 alle 18:30. 

  Cocomeri in Salita           

www.facebook.com/cocomeriinsalita 
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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” delle Cooperative sociali Cepiss e 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.scandicci@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 
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