Fondazione Brescia Musei vicina alle famiglie e ai bambini
I SUMMER CAMP PER L’ESTATE 2020

Fondazione Brescia Musei, in sintonia con il Comune di Brescia, conferma il proprio
ruolo di riferimento per la comunità bresciana e offre sostegno alle famiglie
organizzando per l’estate 2020 una ricchissima offerta di Summer Camp ludico-didattici.
L’estate si avvicina e lo staff della Fondazione è già pronto per tornare ad accogliere in
ampi spazi e in tutta sicurezza bambini e bambine, dai 6 ai 12 anni, attenendosi
scrupolosamente alle misure di salute pubblica connessa alla fase eccezionale in cui ci
troviamo.
Per rispondere maggiormente alle necessità dei genitori, verrà consolidato il format di
Summer Camp con partenza al momento fissata dal 15 giugno all’11 settembre, con
un unico orario esteso dalle 9 alle 16. Queste date sono passibili di estensione o
riduzione in relazione ai contenuti di eventuali future ordinanze che consentano un inizio
anticipato dei Summer Camp ai primi di giugno o un eventuale anticipo del termine, qualora
si decida di far partire l’anno scolastico 20/21 ai primi di settembre.
Il Summer Camp 2020 offrirà quest’anno ai partecipanti anche la possibilità di partecipare
ad un’avventura tutta nuova. Oltre alla splendida cornice del Museo di Santa Giulia,
parte del camp verrà ambientata in Castello per liberare la creatività e promuovere
l’educazione all’arte attraverso il piacere della scoperta e della pratica sperimentale, tra
spazi verdi, storia e fantasia.
Per i giornalisti e per i genitori Fondazione Brescia Musei organizzerà a breve un tour
esplorativo di incoming per visitare i luoghi ampi, arieggiati e sicuri nei quali i Summer
Camp si svolgeranno, oltre che per conoscere le nuove modalità che consentiranno lo
svolgimento delle attività in totale sicurezza.
Le preiscrizioni sono aperte. Per informazioni e adesioni ci si può rivolgere al CUP (attivo
lunedì, martedì e mercoledì dalle 10 alle 16, giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi
dalle 10 alle 18, telefono 030 2977833/34, santagiulia@bresciamusei.com). E’ a
disposizione per informazioni anche la pagina web dei Servizi educativi sul sito
www.bresciamusei.com.

