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Dal 1° luglio (per la scuola dell’infan
zia) e dal 1° agosto (per la sezione 
nido) fino al 31 agosto, Codess Son

ciale che gestisce il Centro d’Infanzia Zip di 
via Perù organizza Centri Estivi per bambine 
e bambini dai 3 mesi ai 6 anni di età. I piccoli 
ospiti avranno la possibilità di trascorrere il 
loro tempo svolgendo giochi liberi o con l’acn
qua nella piscina esterna, nel pieno rispetto 
delle routine e dei ritmi individuali di ciascun
no. Due volte alla settimana saranno anche 
impegnati ad esplorare diversi canali artistin
co espressivi, sotto la guida di educatrici che 
hanno frequentato un apposito corso di forn
mazione per partecipare alla Biennale d’arte 
del Bambino [www.biennaledartedelbam-
bino.it]. Per la scuola dell’Infanzia Codess 
propone pure un corso di inglese – in collan
borazione con International School of Venice 
[www.isvenice.com] – di 2 ore giornaliere 
dall’1 al 12 luglio, con insegnante madrelinn
gua che avvicinerà i bambini in modo divern
tente ed istruttivo all’apprendimento di base. 
Previsto uno sconto ai dipendenti di aziende 
insediate nel comprensorio della Zip.
I tradizionali Centri Estivi che Parco Feni-
ce riserva invece a ragazzi dai 6 ai 13 anni 

Centri Estivi Zip
Il servizio è promosso dal Consorzio Zona Industriale di Padova pres-
so il Centro d’Infanzia e il Parco Fenice. Previsti sconti per i figli di chi 
lavora nel comprensorio. I bambini in età prescolare possono anche 
frequentare un corso d’inglese con insegnanti madrelingua. 

Questi speciali sono curati dal Consorzio Zona Indu-
striale di Padova [www.zip.padova.it] in collaborazio-
ne con l’Associazione Amici della Zip [www.amicidel-
lazip.it]. Comunicazione: alberto salvagno/studioph.it

saranno aperti dal 10 giugno al 9 agosto e 
dal 19 agosto al 6 settembre 2013. Sotto la 
sorveglianza delle ecoguide del Parco e den
gli scout Cngei, gli ospiti potranno trascorn
rere le loro giornate immersi nella natura e 
impegnati in laboratori sulle energie rinnon
vabili, ma anche imparando a fare il pane e 
la pizza, giocando con i pony o svolgendo i 
normali compiti scolastici assegnati loro per 
le vacanze. 
Prevista anche in questo caso una convenn
zione con le aziende per iscrivere i figli dei 
dipendenti a prezzi agevolati.
«Si tratta sempre di servizi – spiega il pre-
sidente Zip, Angelo Boschetti – che pron
muoviamo per agevolare le aziende che 
operano nel comprensorio e per favorire l’inn
sediamento di nuove realtà produttive. Per 
realizzare il Centro d’Infanzia 
e il Parco Fenice il Consorzio 
ha infatti investito quasi 5 min
lioni di euro. Eravamo e sian
mo convinti infatti che se si 
vuole che la Zona Industriale 
di Padova rimanga vitale, al 
di là delle canoniche manun
tenzione delle strade, delle 
varie reti tecnologiche, delle 
insegne e del verde, si deve 
renderla interessante affinn
ché vi aprano le loro sedi imn
portanti aziende innovative di 
respiro internazionale. Serve 
cioè creare un contesto in cui 
ai loro dipendenti e dirigenti piaccia vivere 
perché vi trovano servizi adeguati.
Da cui la necessità di buone scuole per i 
figli, di impianti sportivi, di trasporti pubblin
ci, di alloggi signorili e, perché no, pure di 
importanti occasioni culturali e mondane. 
Padova, da questo punto di vista, ha tutte 
le potenzialità per attrarre realtà economin
che di massimo livello, basti solo ricordare 
da una parte l’Università con i suoi centri 
di ricerca e dall’altra la rinomanza artistica 
della vicina Venezia. In mancanza di quen
ste prospettive il degrado fa presto ad arrin
vare. Intendo dire che in definitiva si tratta 
di iniziative che tornano utili anche per gli 
imprenditori che in questo comprensorio 
hanno già faticosamente investito».  

PER INFORMAZIONI
SUI CENTRI ESTIVI
ETA’ DAI 3 MESI AI 6 ANNI
Centro d’Infanzia Zip
www.zip.padova.it/asilo.htm
via Perù, 8 - 35127 Padova
049 8700587 – zip@codess.com

ETA’ DAI 6 AI 13 ANNI
Parco delle Energie Rinnovabili Fenice
www.fondazionefenice.it
lungargine Rovetta, 28 - 35127 Padova
049 8021850 – info@fondazionefenice.it

Sono già diverse migliaia i ragazzi che 
hanno fatto visita al Parco delle Energie 
Rinnovabili Fenice. Centinaia di classi, 
non solo del Triveneto, formate da bambini 
delle elementari, studenti di istituti tecnici o 
anche di corsi universitari. Quella proposta 
da Fondazione Fenice è un’offerta didattica 
di qualità, gestita da personale competente, 
fruibile attraverso moduli arricchiti da gio-
chi e laboratori. La Fondazione comunque 
organizza anche corsi professionali certifi-
cati con enti e imprese del territorio. 

Domenica 19 maggio al Parco delle energie rinnovabili Fenice è stata riproposta la grande 
festa Green Love. Aperta a tutti, è stata visitata anche dal neo ministro allo sviluppo eco-
nomico Flavio Zanonato, dal vicesindaco di Padova Ivo Rossi, dall’assessore al verde e 
parchi urbani Andrea Micalizzi, dal consigliere regionale Piero Ruzzante e dal direttore del 
Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Massimo Malaguti. A fare gli onori di casa c’era il 
presidente di Fondazione Fenice Maurizio Mazzari. Il programma ha previsto la cottura del 
pane a km zero, visite guidate all’apiario, passeggiate con i cavalli e caprette, laboratorio di 
arti antiche e artigianato creativo, vari concerti e una gara di barbecue a squadre. 

Durante l’estate i 
piccoli ospiti del 
Centro d’Infanzia 
Zip saranno anche 
impegnati in attività 
artistico espressive 
per partecipare 
alla Biennale d’arte 
del Bambino e nel 
seguire un corso di 
inglese organizzato 
in collaborazione 
con International 
School of Venice.
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