ENTE / ASSOCIAZIONE

IMOLA

Centro Ippico Sportivo Imolese ASD
Via Ascari, 9 Imola
Tel: 054234230
info@cisi-imola.it
www.cisi-imola.it

Campo:

Cavalchiamo l'estate 2018

Età: 5 - 13
Periodo: 11 giu - 10 ago

20 ago - 14 set

Sede campo: CISI Via Ascari, 9 Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 8,00 alle 18,00
Costo turno: 185,00
aggiuntiva

Referente: Monica Dardi - Roberta Maria Passini
Tel: 3482892726 - 3492561461
Presentazione Iscrizioni presso Segreteria del Centro: 0542 34230 / e-mail: info@cisialle Famiglie: imola.it
Note: Costo della prima settimana comprensivo di quota associativa e assicurazione.
Pasti forniti da Gemos - RiRo di Castel Bolognese

Descrizione Il CISI è il maneggio della città di Imola. Con la proposta CAVALCHIAMO L'ESTATE
attività: 2018 si propone il consolidamento di questo storico legame. Le attività proposte

comprendono lezioni di equitazione tenute da istruttori federali, cura e grooming del
cavallo, alcuni pomeriggi in piscina, giochi di gruppo all'aria aperta, attività creative e
possibilità di svolgere i compiti delle vacanze. I bambini e i ragazzi impareranno le
basi della monta all'inglese entrando a diretto contatto col mondo del cavallo. Le
attività proposte sono adatte a tutti, compresi i principianti: l’aspetto preponderante è il
gioco e la socializzazione; conoscere il modo del cavallo; migliorare la coordinazione
del proprio corpo, l'equilibrio, la postura e la motricità; aumentare la concentrazione e
l'attenzione, diminuire le ansie e le paure nei confronti degli animali; incentivare la
fiducia in se stessi e favorire l'autostima; creare un clima di aiuto reciproco e
collaborazione fra i compagni
Terminata la lezione di equitazione, verrà richiesto a ciascuno degli allievi di prendersi
cura del proprio cavallo o pony, in questo modo sia i ragazzi che i cavalli impareranno
a conoscersi, a riconoscersi, a collaborare ed a fidarsi l'uno dell'altro.
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IMOLA

Centro Sociale La Stalla
Via Serraglio, 20/b Imola
Tel: 0542640670 - Fax:0542640670
segreteria@cslastalla.it
www.cslastalla.it

Campo:

Campo Estivo "La Stalla"

Età: 5 - 11
Periodo: 11 giu - 3 ago

27 ago - 14 set

Sede campo: Centro Sociale "La Stalla" Via Serraglio, 20/b Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 7,30 alle 18,30
Costo turno: 100,00
piscina; tessera associativa genitori 10,00
retta intera.

Referente: Alessandra Liberti
Tel: 3456084472
E-mail: alle.new@hotmail.it
Presentazione Le iscrizioni verranno gestite dalla segreteria del Centro Sociale La
alle Famiglie: Stalla in accordo con il coordinatore del Campo Estivo
Note: Rivolto anche a bambini in entrata in classe prima della scuola primaria.
Settimane dal 30/07 al 03/08 e dal 27/08 al 31/08 attivate solo con minimo 20
iscritti.
Pasti forniti da mensa convenzionata.

Descrizione Affinché il piacere di stare con gli amici e di giocare, durante la durata del Campo
attività: Estivo, verranno organizzati eventi di aggregazione, feste, escursioni sul territorio,

tornei sportivi, laboratori e spettacoli. Tutte le attività verranno programmate con
settimane a tema: sportivo, di lingua inglese, teatrale, gioco danza, cucina ecc.
coadiuvate da esperti del settore. Giornate in piscina (una volta a settimana); gite
settimanali (una volta a settimana in località limitrofe ad Imola); laboratori di lingua
Inglese; attività laboratoriali inerenti il tema della settimana, giochi di conoscenza, di
socializzazione, di gruppo, d'acqua e aiuto compiti.
In collaborazione con l'Associazione La Rocca di Imola si terrà in una delle settimane
programmate, uno scambio interculturale con ragazzi americani senza costi aggiuntivi.
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IMOLA

Circolo Della Scherma Imola ASD
via Ercolani,16
Tel: 0542640484
centro@schermaimola.it
www.schermaimola.it

Campo:

Centro Estivo di Scherma e Ginnastica
Artistica "ESTATE ROYALE"

Età: 3 - 13
Periodo: 11 giu - 27 lug

3 set - 14 set

Sede campo: Centro tecnico di Ginnastica Artistica e Scherma, Via
Ercolani,16 - Imola
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle ore 7,30 alle ore 18.00
Costo turno: 130,00
giornata solo mattina: pasti compresi

Referente: Ufficiali Andrea
Tel: 3458634303
E-mail: centro@schermaimola.it
Presentazione Iscrizioni e informazioni: dal 15/04- dal lunedì al venerdì ore
alle Famiglie: 16,30/19,30 presso Centro Tecnico via Ercolani,16 - Imola
Note: Pasto in ristorante autorizzato.
Descrizione Centro Estivo di Scherma e Ginnastica Artistica.
attività: Ambiente formativo di intrattenimento attraverso attività sportive e attività ludiche

collettive per bambini dai 3 ai 13 anni.
L'idea parte dalla volontà di dare continuità al progetto sportivo iniziato durante l'anno
e soprattutto dare la possibilità a nuovi bambini di avvicinarsi alle discipline della
scherma e della ginnastica artistica
La vasta area esterna e al pomeriggio, l'area della piscina dell'Hotel Molino Rosso
Permettono di passare diverse ore all'aria aperta. Giochi di squadra e giochi in piscina
Spazio compiti assegnato dalle scuole.
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IMOLA

Comune di Imola - Servizio Infanzia
Via Pirandello, 12 Imola
Tel: 0542/602174 - Fax:0542/602563
s.infanzia@comune.imola.bo.it
www.comune.imola.bo.it

Campo:

Attività estive presso le Scuole dell’infanzia
comunali nei mesi di luglio-agosto 2018

Età: 3 - 6
Periodo: 2 lug - 3 ago

27 ago - 31 ago

Sede campo: Scuole dell'Infanzia del Comune di Imola
Tipo campo: Diurno (dal Lunedì al Venerdì) Orari:dalle 7,30 alle 16,30
Costo turno: 77,00

settimanale del pasto (
la famiglia ne ha già beneficiato per il servizio di refezione durante l’anno
scolastico 2017-2018.

Referente: Servizio Infanzia (Carlotta Sabattani - Tania Tampieri)
Tel: 0542.602412 - 0542.602415
E-mail: Iscrizioni.infanzia@comune.imola.bo.it
Presentazione Le famiglie interessate al servizio in oggetto possono iscriversi entro il
alle Famiglie: 31 maggio 2018. Ulteriori richieste dovranno pervenire all'Uff.Infanzia.
Saranno accolte se compatibili con l'organizzazione prevista.

Note: L’eventuale annullamento della prenotazione dovrà pervenire entro 10 giorni

dall’inizio della settimana prenotata. In caso contrario, sarà addebitato il costo del
Servizio Educativo (

Descrizione Servizio educativo estivo destinato ai bambini che hanno frequentato una scuola
attività: dell'infanzia comunale, statale o paritaria nell'anno scolastico 2017-2018. Il servizio è

a prenotazione settimanale senza limiti di utilizzo. Si intende consentire ai genitori che
lavorano di usufruire di un luogo di incontro, gioco e divertimento per i loro figli,
attrezzato appositamente per i loro bisogni e i loro desideri di esplorazione, gioco e
socializzazione. La finalità è quella di sostenere le famiglie offrendo nel contempo un
luogo educativamente valido, in continuità con l'esperienza scolastica precedente.
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IMOLA

Fondazione di Culto Santa Caterina
Via Cavour, 2/e Imola
Tel: 054222253 - Fax:054230572
f.monari@fondazionesantacaterina.it
www.fondazionesantacaterina.it

Campo:

Progetto di Conciliazione

Età: 5 - 13
Periodo: 11 giu - 27 lug

27 ago - 14 set

Sede campo: Fondazione di Culto Santa Caterina Via Cavour, 2/E - Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 7,45 alle 17,30
Costo turno: 85,00
pasto. Par-time Mattina o Pomeriggio: 70,00
gita, 40,00
giornaliero.

Referente: Filippo Monari
Tel: 3384961696
Presentazione Iscrizioni / informazioni: tramite mail o telefonicamente
alle Famiglie:
Descrizione La Fondazione Santa Caterina, con il Servizio Educativo dell'ORATORIO SANTA
attività: CATERINA, svolge attività ludica ricreativa di Doposcuola e Centro estivo per bambini
dai 5 ai 13 anni.
Il Centro Estivo è un progetto educativo che durerà 10 settimane, dal 11 giugno al 27
luglio e dal 27 agosto al 14 settembre con TRE PROGETTI TEMATICI:
PACCHETTO 1 “ Dite "AMICI ed entrate! ” dal 11 giugno al 29 giugno
PACCHETTO 2 “ NORD SUD OVEST…OZ” dal 02 luglio al 27 luglio
PACCHETTO 3 “ FUORI TENDA” dal 27 Agosto al 14 Settembre
i progetti tematici saranno animati da: attività laboratoriali artistici, di manualità e
musicali, narrazione e drammatizzazione della storia di riferimento, giochi a tema
suddivisi per età e squadra, tornei sportivi, attività di studio e apprendimento, balli e
animazione di gruppo, 2 gite settimanali.
La mensa del centro estivo è interna. Si possono optare: pacchetti, settimane intere,
giornate e tre diverse fasce di orari settimanali: intera giornata, solo mattina o solo
pomeriggio.
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IMOLA

GIOCATHLON
Associazione Polisportiva Dilettantistica
Via Case di Dozza, 14 - Imola
Tel: 3497505139
giocathlonimola@gmail.com
www.giocathlon.com

Campo:

"GIOCAMP" Campi Estivi Giocathlon 2018

Età: 3 - 11
Periodo: 2 lug - 3 ago
Sede campo: Istituto "G.Scarabelli" Via Ascari,15 - Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 7, 30 alle 17,30
Costo turno: 125,00
(uscita entro le ore 12) 14) Sconto 10% per iscrizione fratelli/sorelle.

Referente: Lusa Andie
Tel: 3497505139 - 3490065498
E-mail: giocathlonimola@gmail.com
Presentazione Iscrizioni: mese di maggio durante i corsi di Giocathlon presso la
alle Famiglie: Palestra Magistrali il mercoledì ore 17.00/18,30 oppure via e-mail o sito
internet.

Note: Sconti per iscrizioni di 2 settimane entro il 31maggio.
Pasti confezionati dalla ditta Camst.

Descrizione " Giocathlon Associazione Sportiva" organizza corsi multisport e di avviamento allo
attività: sport per bambini. I nostri istruttori di sport, musica, arte e scienze sono qualificati e

hanno esperienza nell’insegnamento in corsi per bambini e in scuole primarie e
materne: in questo modo i bambini possono sperimentare diverse attività in totale
sicurezza e con il massimo divertimento. Giocamp offre ai bambini la possibilità di
vivere giornate all’aperto, in un ambiente verde e tranquillo, per fare sport di squadra e
individuali, partecipare a laboratori creativi e scientifici, esplorare il territorio con
l’orienteering nel parco, esprimersi con body percussion, andare a cavallo, condividere
momenti di gioco e ovviamente non può mancare il pomeriggio in piscina!
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IMOLA

Il Bosco Soc. Coop. Sociale
Via Montericco, 5/a - Imola
Tel: 054243718 - Fax:054243718
ilbosco@ilbosco.net
www.ilbosco.net

Campo:

Centro Estivo Il Bosco 2018

Età: 6 - 13
Periodo: 11 giu - 27 lug
Sede campo: Scuole S. Giovanni Bosco Via Montericco, 5/a Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 7,30 alle 18,00
ù
Costo turno: 85,00
pasto, più
costi extra
settimane indicate nel programma, fuori dalla città di Imola.

Referente: Simona Bussiglieri
Tel: 3666601871
E-mail: centroestivobosco@gmail.com
Presentazione Iscrizioni: tramite sito web oppure presso Segreteria della scuola San
alle Famiglie: Giovanni Bosco previo appuntamento telefonico.
Note: Possibilità di pranzo al sacco da casa. Sconto 30% sul costo della retta del primo

fratello pasto escluso; 50 %dal secondo fratello pasti esclusi
I pasti erogati saranno richiesti alla cucina del Seminario Diocesano e ritirati prima
del consumo.

Descrizione Il Centro Estivo Il Bosco si svolge presso la Scuola San Giovanni Bosco nel parco
attività: verde di Montericco. Dal 11 giugno al 27 luglio accogliamo bambini e ragazzi dai 6 ai

13 anni (dalla prima classe primaria alla seconda della secondaria), coinvolgendoli in
attività con sette differenti temi: INVESTIGATORI, ENGLISH WEEK con madrelingua,
SPORT, AVVENTURA, SUPER EROI, IL TEATRO E LA CUCINA.
Gli educatori, selezionati ed esperti, vi accompagneranno dalle 7.30 alle 18.00 in
attività, scoperte, piscina, compito e gioco.
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IMOLA

Musei Civici Imola
Via Sacchi,4 - Imola
Tel: 0542602609
musei@comune.imola.bo.it
www.museiciviciimola.it

Campo:

Estate in Museo - Dakota Jones e i Misteri del
Tempo

Età: 6 - 12
Periodo: 11 giu - 22 giu
Sede campo: Museo San Domenico, Rocca Sforzesca, Palazzo Tozzoni.
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle ore 8.00 alle ore 13.00/13,30
à mattina
Costo turno: 80,00
Referente: Ghini Lorenza
E-mail: musei@comune.imola.bo.it
Presentazione Per iscrizioni e informazioni recarsi personalmente oppure telefonare ai
alle Famiglie: Musei Civici di Imola
Note: Non è previsto il pasto
Descrizione I ragazzi partecipanti al campo avranno la possibilità di trasformarsi in veri e propri
attività: esploratori, viaggiatori spazio-temporali alla ricerca dei misteri nascosti presso il

Museo di San Domenico, la Rocca Sforzesca e Palazzo Tozzoni. Ogni giornata sarà
caratterizzata dalla scoperta di un periodo storico diverso, con insolite e divertenti
visite guidate presso le diverse sedi museali, laboratori, attività manuali e giochi a
tema.
Guidati dall’infallibile “Dakota Jones” i ragazzi affronteranno “pericoli” e sfide,
risolveranno enigmi, troveranno tesori nascosti. L’esperienza del campo li condurrà a
scoprire e conoscere meglio la storia della propria città in modo insolito e divertente e
a mettersi in gioco attraverso laboratori in cui potranno sperimentare in prima persona
come si viveva nel passato e sviluppare il proprio senso artistico e creativo.
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IMOLA

Oasi S. Teresa
Viale Cappuccini, 27 Imola
Tel: 054244212 - Fax:0542635802
oasi_steresa@libero.it

Campo:

" INSIEME E' PIU' BELLO"

Età: 6 - 11
Periodo: 11 giu - 27 lug

3 set - 14 set

Sede campo: Oasi S. Teresa Viale Cappuccini, 27 Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 7,30 alle 18,00
Costo turno: 90,00
Quota d'iscrizione

Referente: Suor Erika Cavalleretto
Tel: 3388939246
Presentazione Iscrizioni presso Segreteria dell'Oasi a partire da inizio maggio
alle Famiglie:
Note: Campo estivo funzionante fino ad apertura scuole.

I pasti vengono preparati presso la cucina centralizzata che funziona tutto l'anno
scolastico sita in via Paolini,4 Imola

Descrizione La nostra proposta estiva intende essere opportunità di crescita insieme, piccoli e
attività: grandi con tutti quelli che incontreremo in questa “avventura”.

Ogni giorno verranno proposte ai bambini diverse attività: lettura e drammatizzazione
di storie; momenti di condivisione/confronto di idee ed esperienze; preghiera;
laboratori creativi e giochi a tema.
In modo piacevole e ludico, verranno approfonditi vari temi: amicizia, ascolto, fiducia;
la bellezza della natura e della realtà che ci circonda; scoperta e rispetto
dell’ambiente.
Sono previste uscite nei dintorni di Imola e gite lunghe di un giorno; piccole attività
sportive; piscina (una volta alla settimana); gioco libero.
Compiti delle vacanze nel pomeriggio.
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IMOLA

Parrocchia di San Giovanni Evangelista in Zolino
Via Villa, 13 Imola
Tel: 054242794
circoloarcazolino@gmail.com
www.parrocchiadizolino.it

Campo:

Un Bene Per Me, Per Te, Per Tutti (campo
bambini scuola primaria)

Età: 6 - 11
Periodo: 11 giu - 22 giu
Sede campo: Locali della Parrocchia di Zolino Via Villa, 13 Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 7,30 alle 18,00
Costo turno: 80,00
Referente: Cavina Anna - Fabbri Daniele
Tel: 3331796797 - 3337941068
Presentazione Iscrizioni raccolte con modalità e criteri indicati su depliant informativo
alle Famiglie: che sarà consegnato agli alunni della scuola primaria Rubri e della
scuola secondaria 1° grado A. Costa

Note: Campo bambini scuola primaria.

Merende e pasti forniti dalla cucina interna della parrocchia.

Descrizione Il bene è veramente bello! Allora, insieme, interviste, proiezioni, uscite, gioco, sport,
attività: drammatizzazione e attività manipolative per conoscersi, comunicare e condividere.

CAMPO BAMBINI: accoglienza in spazi adeguati alla relazione;
drammatizzazione/racconto animato della storia ad opera degli educatori; giochi e
attività di piccolo gruppo; laboratori espressivi manipolativi, sportivi condotti anche da
adulti volontari esperti; uscite di una giornata.
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IMOLA

Parrocchia di San Giovanni Evangelista in Zolino
Via Villa, 13 Imola
Tel: 054242794
circoloarcazolino@gmail.com
www.parrocchiadizolino.it

Campo:

UN bene Per Me, Per Te, Per Tutti (campo
ragazzi scuola secondaria)

Età: 12 - 13
Periodo: 11 giu - 22 giu
Sede campo: Locali: Scuola Rubri (in alternativa Centro Sociale di Zolino, via
Tinti n.1 Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 7,30 alle 18
Costo turno: 80,00
Referente: Cavina Anna - Fabbri Daniele
Tel: 3331796797 - 3337941068
Presentazione Iscrizioni/informazioni tramite: mail telefoniche e sito web
alle Famiglie:
Note: Campo Ragazzi Scuola Secondaria di 1° grado
Merende e pasti forniti dalla cucina interna della parrocchia.

Descrizione Il bene è veramente bello! Allora, insieme, interviste, proiezioni, uscite, gioco, sport,
attività: drammatizzazione e attività manipolative per conoscersi, comunicare e condividere.
CAMPO RAGAZZI: la videoproiezione e il racconto animato propongono il tema
giornaliero con approfondimenti, in coppia o in piccolo gruppo, tramite test,
questionari, interviste, compiti di gruppo, poi visualizzati in cartelloni tematici; le
attività di laboratorio, il gioco di squadra, gli incarichi e le uscite saranno i contesti in
cui dimostrare la capacità di fare squadra, sempre e con tutti.
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IMOLA

Parrocchia S. Giacomo Maggiore del Carmine
Viale Marconi, 31 Imola
Tel: 054223400 - Fax:054223400
scuolainfanzia@carmineimola.it

Campo:

Tutti insieme... verso il traguardo!

Età: 6 - 11
Periodo: 11 giu - 27 lug

3 set - 14 set

Sede campo: Casa del Fanciullo Viale Marconi, 31 Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 7,30 alle 18,00
Costo turno: 90,00
Referente: Suor Elisabetta Bona
Tel: 054223400 - 3351488971
Presentazione Le iscrizioni si effettuano personalmente, parlando con la responsabile
alle Famiglie: presso la sede operativa del campo solare.
Note: I pasti vengono preparati nella cucina interna alla scuola dell'Infanzia "Madonna del
Carmine"

Descrizione
attività: Con la finalità di promuovere la collaborazione, lo spirito di gruppo e di squadra,

proponiamo un campo solare le cui tematiche si affrancano dalla competizione e
dall’individualismo; cercheremo di far riscoprire ai bambini quei valori che purtroppo la
società di oggi tende a nascondere, come l’altruismo e l’attenzione verso il prossimo.
Le attività educative e laboratoriali, ludiche o meno, saranno condotte con l’intenzione
di coinvolgere tutti i bambini. Saranno proposti laboratori manuali di arte, inglese,
découpage, cucina, momenti dedicati alla musica, al ballo, allo sport, ai giochi di
squadra, uscite in luoghi d’interesse e nuoto in piscina presso l’hotel Molino Rosso.
Per la prima volta proporremo anche laboratori di magia e giochi di prestigio. Dal
mese di luglio si svolgeranno i compiti delle vacanze
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IMOLA

Parrocchia S. Giacomo Maggiore del Carmine
Viale Marconi, 31 Imola
Tel: 054223400
scuolainfanzia@carmineimola.it

Campo:

mangiAMO L'ESTATE

Età: 3 - 6
Periodo: 2 lug - 27 lug
Sede campo: Casa del Fanciullo Via Marconi,31 - Imola
Tipo campo: DIURNO (dal Lunedì al Venerdì) Orari:dalle ore 7,30 alle ore 18,00
Costo turno: 80,00
Referente: Suor Elisabetta Bona
Tel: 054223400 - 3351488971
E-mail: cuolainfanzia@carmineimola.it
Presentazione Le iscrizioni si effettuano personalmente, parlando con la responsabile
alle Famiglie: presso la Sede operativa del campo solare.
Note: I pasti vengono preparati nella cucina interna.
Descrizione Tale progetto conclude l’Anno Scolastico della nostra Scuola dell’Infanzia in cui la
attività: progettazione è stata incentrata sui cinque continenti: abitudini, caratteristiche,

animali, popolazione e cibo che vivono nel nostro pianeta Terra. Anche per tale
motivo, grande rilievo acquisisce un percorso specifico volto all’importanza di
conoscere meglio ciò che troviamo sulla nostra tavola e mangiamo, con specifico
focus sui frutti estivi.
Più in generale, il pasto è un momento di relazione privilegiata, di scoperta e
conquista dell’autonomia, di conoscenza di sé, dei propri bisogni e del proprio corpo,
in cui si scoprono e affinano i propri gusti.
“Mangiare insieme” rappresenta un aiuto potente, in quanto vedere gli altri seduti a
tavola favorisce l’imitazione, l’interazione, porta a scambi ed aiuti reciproci carichi di
piacere, di affettuo-sita’ e di divertimento.
La presenza dell’adulto di riferimento, durante il pasto, è per il bambino una presenza
rassicurante, mai intrusiva, che aiuta, sostiene, gratifica – attraverso il linguaggio
verbale e non verbale – e incoraggia ad assaggiare cibi nuovi, a mangiare da soli,
favorendo così gli scambi di comunicazione e facilitando l’interiorizzazione delle prime
regole (postura ed uso corretti di posate, bicchiere, piatto).
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Parrocchia Santo Spirito
Via Pisacane, 39 Imola
Tel: 054220415 - Fax:054222590
parrocchia.santospirito@gmail.com
www.parrocchiasantospirito.com

Campo:

"Ragazzi in parrocchia 2018"

Età: 6 - 13
Periodo: 11 giu - 27 lug

3 set - 14 set

Sede campo: Parrocchia Santo Spirito - Via Pisacane, 39 -Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 7,30 alle 17,30
Costo turno: 89,00

Il giorno della gita il pranzo sarà a carico della famiglia (al sacco).

Referente: Maria Elena Bertuzzi
Tel: 3409571418
E-mail: mariaelenabertuzzi@libero.it
Presentazione Informazioni per iscrizioni: sito internet, pagina facebook della
alle Famiglie: parrocchia e volantini
Note: Bambini che hanno terminato l'ultimo anno della scuola dell'infanzia fino ai 13 anni
Descrizione Il campo estivo "Ragazzi in Parrocchia 2018" si svolgera' in turni settimanali dal 11
attività: giugno al 27 luglio e dal 03 settembre al 14 settembre, dalle 7.30 alle 17.30 ed è

rivolto ai bambini che hanno concluso l'ultimo anno della scuola elementare fino ai 13
anni.
Ogni settimana tratteremo un argomento specifico che sara' sviluppato tramite giochi
di gruppo e non, preghiere, sport, attivita' manuali, balli, laboratori musicali e in lingua
con la collaborazione di professionisti esterni.
Ogni settimana ci saranno anche gite in parchi acquatici, parchi di divertimento, parchi
avventura, castelli ecc. e uscite di mezza giornata in luoghi di interesse del territorio
imolese. Insieme trascorreremo un'altra spendida estate all'insegna della condivisione,
del gioco, della scoperta, del divertimento, del rispetto e della fratellanza.
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IMOLA

Patronato Fanciulli Sacro Cuore
Piazza Duomo, 5 - Imola
Tel: 054222337
patronatofanciulli@gmail.com
www.patronatofanciulli.it

Campo:

Il colore della pelle, incontro e dialogo tra
culture

Età: 6 - 13
Periodo: 11 giu - 27 lug
Sede campo: Patronato Fanciulli Sacro Cuore Piazza Duomo, 5 Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 7,30 alle 18,00
Costo turno: 85,00
Referente: Mariarosaria Esibizione
Tel: 3397850554 - 054222337
Presentazione Colloqui informativi e iscrizioni Patronato Fanciulli p.zza Duomo,5 dal
alle Famiglie: lunedì al venerdì dalle ore 14,30 all 18.00
Note: Pasti forniti dalla ditta Camst
Descrizione Tramite il gioco, la musica, le fiabe e la scoperta e l'approfondimento dei "diritti e dei
attività: doveri" dei bambini, il progetto si propone di promuovere l'integrazione sociale delle

diverse etnie, in un'ottica di valorizzazione e rispetto delle differenze, delle somiglianze
e di tolleranza
Il progetto si articola in tre fasi:
1^ - Relizzazione di laboratori di educazione interculturale con storie, canzoni, disegniritratti e autoritratti che permettono di osservare se stessi e gli altri da punti di vista
differenti;
2^ - Realizzazione di laboratori, con l'aiuto di operatori che hanno consolidato
esperienze diverse nella mediazione culturale e nella progettazione di programmi
multiculturali, dove si affronteranno le tematiche legate alla migrazione storica
dall'Italia e verso l'Italia;
3^ - Ideazione di un opuscolo che riprendendo gli argomenti affrontati documenti le
esperienze e le testimonianze vissute durante lo svolgimento del progetto
sensibilizzando all'integrazione interculturale per un'educazione alla solidatietà.
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IMOLA

Querce Rugby SSD
Via Papa Onorio II, 34 Imola
Tel: 0542626168 - Fax:0542626168
campoestivo@imolarugby.it
www.imolarugby.it

Campo:

TUTTI IN MISCHIA!!

Età: 6 - 13
Periodo: 8 giu - 3 ago
Sede campo: c/o sede in Via Papa Onorio II, 34 Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 7,30 alle 18,00
Costo turno: 80,00
Referente: Manuela Bandini
Tel: 3342383633
Presentazione Informazioni ed iscrizioni presso la sede tutti i martedì e giovedì dalle
alle Famiglie: 18,30 alle 20,00
Tel. 0542 626168 - Cell. 334 2383633

Note: Pasti in multi porzioni forniti da Gemos
Descrizione Tutti in mischia è il campo estivo dedicato a tutti i bambini e alle bambine che
attività: vorranno divertirsi all’aria aperta e scoprire insieme i valori più importanti nella vita:
amicizia, collaborazione, rispetto degli altri e gioco di squadra, il tutto passando
attraverso la disciplina sportiva del rugby e non solo.
Imparare a vivere in comunità è per noi basilare, per questo i nostri piccoli ospiti
vivranno insieme, oltre alle attività, anche tutti i momenti di convivialità (colazione,
pranzo e merende) e della doccia di fine giornata.
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IMOLA

Seacoop Coop. Soc.
Via Lasie 10/I - Imola
Tel: 0542644059 - Fax:0542644015
seacoop@seacoop.coop
www.seacoop.coop

Campo:

CASTEL SAN PIETRO TERME 2018

Età: 12 - 13
Periodo: 18 giu - 27 lug
Sede campo: Bocciofila Castel San Pietro Terme Viale Terme,740 - CASTEL
SAN PIETRO TERME
Tipo campo: Diurno (dal Lunedì al Venerdì) Orari:dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Costo turno: 60,00
Sconti: 10% multifrequenza; 10% frequenza fratelli; 5% pagamenti in
un'unica soluzione

Referente: Nizia Martino
Tel: 3460822611
E-mail: nizia.martino@seacoop.coop
Presentazione Informazioni/iscrizioni tramite: mail, sito web, telefonicamente o presso
alle Famiglie: la Sede
Note: Centro Estivo rivolto ai ragazzi dai 12 ai 13 anni, residenti nel Comune di Castel
San Pietro Terme

Descrizione L'attività estiva è orientata a condurre i ragazzi della scuola secondaria di primo grado
attività: a svolgere i compiti assegnati durante il periodo estivo, nell'ottica di aumentarte il loro
rendimento quindi la loro autostima e la loro motivazione allo studio, permettendo di
riprendere l'anno scolastico nel mniglior modo possibile.
I ragazzi e le ragazze potranno trascorrere le settimane estive in un ambiente
stimolante e confortevole, sotto il profilo socio-educativo che offre una serie di
strumenti e opportunità affinchè i ragazzi possano, con la guida con la guida di
educatori specializzati, svolgere attività di studio individuali o in piccoli gruppi,
aumentare e migliorare l'utilizzo di strumenti di lavoro (diario, libri, computer,
ect.).Stimolare una relazione positiva e collaborativa tra pari e con gli adulti.
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IMOLA

Seacoop Coop. Soc.
Via Lasie 10/I - Imola
Tel: 0542644059 - Fax:0542644015
seacoop@seacoop.coop
www.seacoop.coop

Campo:

Centro Estivo "FONTANELICE 2018"

Età: 3 - 10
Periodo: 2 lug - 27 lug
Sede campo: Scuola dell'Infanzia R. Ravaglia Vicchi - M. a Ravaglia Via VIII
Dicembre, 5 - FONTANELICE
Tipo campo: diurno (dal Lunedì al Venerdì) Orari:dalle ore 7,30 alle ore 17,00
Costo turno: 90,00
Sconti: 10% multifrequenza; 10% frequenza fratelli; 5% pagamenti in
un'unica soluzione.

Referente: Nizia Martino
Tel: 3460822611
E-mail: nizia.martino@seacoop.coop
Presentazione Informazioni/iscrizioni tramite: mail, sito web, telefonicamente e presso
alle Famiglie: Sede.
Note: Rivolto ai bambini che abbiano frequentato almeno il primo anno di scuola
dell'Infanzia o Primaria e residenti nel Comune di Fontanelice e Circondario.
Pasti forniti da ditta ristoratrice.

Descrizione Proporre un'esperienza educativa attraverso la quale il bambino/a possa disporre di
attività: attività che aiutino a crescere, sviluppino le capacità motorie, cognitive, relazionali di

ciascuno. Trasformare il concetto di vacanza in qualcosa che, attraverso l'avventura,
la gioia ed il divertimento, promuova l'autonomia e la crescita culturale del bambino.
Rispondere alla precisa esigenza delle famiglie che necessitano di un servizio
educativo qualificato a cui affidare i propri figli nel periodo extra-scolastico . Favorire
l'inserimento dei minori disabili in un contesto che promuova il loro benessere.
Promuovere l'integrazione tra culture divere. .Realizzazione di laboratori tematici e di
gioco libero e strutturato accanto a giochi di conoscenza. Valorizzare le risorse
ambientali, culturali e ricreative presenti nel territorio affinchè possano diventare parte
integrante dell'esperienza del bambino.
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IMOLA

Seacoop Coop. Soc.
Via Lasie, 10/l - Imola
Tel: 0542644059
seacoop@seacoop.coop
www.seacoop.coop

Campo:

Estate in Gioco 2018 - Per Bambini della
Scuola dell'Infanzia

Età: 3 - 6
Periodo: 2 lug - 10 ago

27 ago - 7 set

Sede campo: Scuola Infanzia Pulicari, Via Curiel , 4-5 - Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 7,30 alle 18,00
Costo turno: 92,00
ingressi piscina)

Referente: Nizia Martino
Tel: 3460822611 - fax - 0542644015
E-mail: nizia.martino@seacoop.coop
Presentazione Le iscrizioni si effettuano dal 02/05 al 07/06, nell sede in Via Lasie, 10/l
alle Famiglie: Imola
Note:

recuperabili in caso di assenza. Sconto del 10% (multifrequenza / fratelli) sconto del
5% (pagamenti in un'unica soluzione) Pasti forniti da Camst.

Descrizione Proporre un'esperienza educativa attraverso la quale il bambino/a possa disporre di
attività: attività che aiutino a crescere, sviluppino le capacità motorie, cognitive, relazionali di

ciascuno. Trasformare il concetto di vacanza in qualcosa che, attraverso l'avventura,
la gioia ed il divertimento, promuova l'autonomia e la crescita culturale del bambino.
Rispondere alla precisa esigenza delle famiglie che necessitano di un servizio
educativo qualificato a cui affidare i propri figli nel periodo di chiusura delle scuole
dell'infanzia. Favorire l'inserimento dei minori disabili in un contesto che promuova il
loro benessere. Promuovere l'integrazione tra culture divere. .Realizzazione di
laboratori tematici e di gioco libero e strutturato accanto a giochi di conoscenza. Gite
settimanali che valorizzano le risorse ambientali, culturali e ricreative presenti nel
territorio affinchè possano diventare parte integrante dell'esperienza del bambino.
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IMOLA

Seacoop Coop. Soc.
Via Lasie, 10/l - Imola
Tel: 0542644059
seacoop@seacoop.coop
www.seacoop.coop

Campo:

Estate in Gioco 2018 - Per Bambini della
Scuola Primaria

Età: 6 - 11
Periodo: 11 giu - 10 ago

27 ago - 7 set

Sede campo: Primaria Pulicari, Via Curiel, 4/5 - Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 7,30 alle 18,00
Costo turno: 97,00
ingressi piscina)

Referente: Nizia Martino
Tel: 3460822611 - fax - 0542644015
E-mail: nizia.martino@seacoop.coop
Presentazione Le iscrizioni si effettuano dal 02 maggio al 07 giugno 2018, presso la
alle Famiglie: sede in Via Lasie, 10/l Imola. Si possono ritirare i moduli dal sito
Note:

recuperabili in caso di assenza. Sconto del 10% (multifrequenza / fratelli) sconto del
5% (pagamenti in un'unica soluzione). Pasti forniti da Camst.

Descrizione Dare risposta alle famiglie del territorio che necessitano di un servizio educativo
attività: qualificato a cui affidare i propri figli nel periodo di chiusura delle scuole primarie.

Offrire un contesto educativo e ricreativo in cui ogni bambino possa esprimere la
propria oggettività, possa interagire e comunicare con altri in maniera efficace;
Porre attenzione, accogliere e valorizzare la differenza, intesa nella sua accezione più
ampia come differenza di culture, di percorsi evolutivi, di capacità e competenze, di
genere;Favorire l'inserimento dei minori disabili in un contesto che promuova il loro
benessere. Gite settimanali che valorizzano le risorse ambientali, culturali e ricreative
presenti nel territorio, affinché possano divenire parte integrante dell'esperienza del
bambino. L'attività prevede la realizzazione di laboratori tematici e di gioco libero.
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IMOLA

Seacoop Coop. Soc.
Via Lasie 10/I - Imola
Tel: 0542644059 - Fax:0542644015
seacoop@seacoop.coop
www.seacoop.coop

Campo:

Centro Estivo "SAN MARTINO IN PEDRIOLO
2018" 3 - 6 anni

Età: 3 - 6
Periodo: 2 lug - 27 lug
Sede campo: Scuola dell'Infanzia San Martino In Pedriolo via Calcina, 1 SAN
MARTINO IN PEDRIOLO - Casalfiumanese
Tipo campo: DIURNO (dal Lunedì al Venerdì) Orari:dalle ore 7,30 alle ore 17,00
Costo turno: 90,00
Sconti: 10% multifrequenza; 10% frequenza fratelli; 5% pagamenti in
un'unica soluzione

Referente: Nizia Martino
Tel: 3460822611
E-mail: nizia.martino@seacoop.coop
Presentazione Informazioni/iscrizioni tramite: mail, sito web, telefonicamente e presso
alle Famiglie: Sede.
Note: Rivolto ai bambini che abbiano frequentato almeno il primo anno di scuola
dell'Infanzia e residenti nel Comune di Casalfiumanese e Circondario.
Pasti forniti da ditta ristoratrice.

Descrizione Proporre un'esperienza educativa attraverso la quale il bambino/a possa disporre di
attività: attività che aiutino a crescere, sviluppino le capacità motorie, cognitive, relazionali di

ciascuno. Trasformare il concetto di vacanza in qualcosa che, attraverso l'avventura,
la gioia ed il divertimento, promuova l'autonomia e la crescita culturale del bambino.
Rispondere alla precisa esigenza delle famiglie che necessitano di un servizio
educativo qualificato a cui affidare i propri figli nel periodo di chiusura delle scuole
dell'infanzia. Favorire l'inserimento dei minori disabili in un contesto che promuova il
loro benessere. Promuovere l'integrazione tra culture divere. .Realizzazione di
laboratori tematici e di gioco libero e strutturato accanto a giochi di conoscenza.
Valorizzare le risorse ambientali, culturali e ricreative presenti nel territorio affinchè
possano diventare parte integrante dell'esperienza del bambino.
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IMOLA

UISP Comitato Territoriale Faenza Imola
Piazza Gramsci, 21 Imola
Tel: 054231355 - Fax:0542691021
imola@uisp.it
www.uisp.it/imolafaenza

Campo:

UISP Orti Camp - Estate 2018

Età: 6 - 13
Periodo: 11 giu - 27 lug
Sede campo: Complesso Sportivo "E. Gualandi" - Impianto Ortignola Via
Ortignola, 3/m Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 7,45 alle 17,30
Costo turno: 107,00
(7,45-14,00); 50,00

Referente: Marco Magnani
Tel: 3408064990 - 0542628373
E-mail: marco.magnani.uisp@gmail.com
Presentazione iscrizioni: ns.uffici P.zza Gramsci, 21 - Piscina Comunale Ruggi via
alle Famiglie: Oriani,2/4 - Ufficio UISP Impianto Ortignola via Ortignola, 3m - Imola
Note: Pasti acquistati da una ditta fornitrice del Comune di Imola o preparati da
Ristorazione Impianto Ortignola

Descrizione Campo estivo sportivo destinato principalmente allo sviluppo e all’allenamento delle
attività: capacità e abilità motorie acquatiche riservato a bambini/e e ragazzi/e dai 6 agli 11

anni. L’attività si svolgerà all’interno (piscina e palestra) e sfrutterà l’area verde
dell’impianto Ortignola. Verranno proposte principalmente attività acquatiche: nuoto,
nuoto sincronizzato, pallanuoto, nuoto subacqueo, nuoto pinnato, attività ludiche in
acqua. Avviamento e perfezionamento, proposte differenziate per età e livello dei
partecipanti. Tutte le attività verranno condotte da Tecnici Educatori Nuoto UISP
specializzati in collaborazione con Tecnici Educatori dell’associazione Sport UP SSD
aRL.
Inoltre, approccio ad altre discipline sportive come pallavolo, danza sportiva, judo,
karate, baseball, calcio... che si svolgeranno nell’area verde a disposizione o nella
palestra dell’impianto, in base alla tipologia dell’attività proposta.
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IMOLA

UISP Comitato Territoriale Faenza Imola
Piazza Gramsci, 21 Imola
Tel: 054231355 - Fax:0542691021
imola@uisp.it
www.uisp.it/imolafaenza

Campo:

UISP Imola Volley Camp

Età: 7 - 13
Periodo: 11 giu - 6 lug
Sede campo: Complesso sportivo "E. Gualandi" - Impianto Ortignola Via
Ortignola, 3/m Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 7,45 alle 17,30
Costo turno: 107,00
(7,45-14,00); 50,00

Referente: Marco Magnani
Tel: 3408064990 - 0542628373
E-mail: marco.magnani.uisp@gmail.com
Presentazione iscrizioni: ns.uffici P.zza Gramsci, 21 - Piscina Comunale Ruggi via
alle Famiglie: Oriani,2/4 - Ufficio UISP Impianto Ortignola via Ortignola, 3 - Imola
Note: Pasti acquistati da ditta Fornitrice Comune di Imola o preparati da Ristorazione
Impianto Ortignola

Descrizione Coerentemente con i principi educativi della UISP e in continuità con l’attività di
attività: pallavolo che UISP IMOLA VOLLEY propone tutto l’anno nelle palestre di Imola, il

campo estivo, propone attività di avviamento e di specializzazione alla pallavolo
condotta da operatori/allenatori UISP specializzati. L’attività si svolgerà all’interno,
palestra e piscina, e nell’area verde dell’impianto Ortignola attrezzata con campi da
beach volley e green volley. Verranno proposte attività differenziate in base al livello
dei partecipanti. Sempre a disposizione la piscina coperta per attività ludiche in acqua.
L'attività ha inoltre l'obiettivo di sviluppare abilità relazionali (per esempio condivisione
di regole, risoluzione pacifica di conflitti, attenzione e rispetto alle esigenze degli altri e
del gruppo); sviluppo e specializzazione abilità motorie proprie della pallavolo;
promuovere l’integrazione tra culture diverse; offrire alle famiglie una risposta al
bisogno di assistenza e vigilanza dei figli durante l'orario lavorativo.
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IMOLA

UISP Comitato Territoriale Faenza Imola
Piazza Gramsci, 21 Imola
Tel: 054231355 - Fax:0542691021
imola@uisp.it
www.uisp.it/imolafaenza

Campo:

Sport, Gioco e Avventura!

Età: 5 - 11
Periodo: 11 giu - 10 ago

20 ago - 7 set

Sede campo: Scuola Primaria Sante Zennaro Via Pirandello, 12 Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 7,30 alle 18,00
Costo turno: 85,00
part time con pasto (7,30-14,00); 37,00
oppure 13,30-18,00); 25,00
giornate per turno).

Referente: Marco Magnani
Tel: 3408064990
E-mail: marco.magnani.uisp@gmail.com
Presentazione iscrizioni: ns.uffici P.zza Gramsci, 21 - Piscina Comunale Ruggi via
alle Famiglie: Oriani,2/4 - Ufficio UISP Impianto Ortignola via Ortignola, 3 - Imola
Note: Pasti acquistati da una ditta fornitrice del Comune di Imola
Descrizione Coerentemente con i principi educativi dell’ UISP e in continuità con le attività che
attività: l’associazione da anni propone sul territorio imolese, in collaborazione con i Tecnici

Educatori dell’associazione Sport UP SSD aRL, il centro estivo SPORT, GIOCO E
AVVENTURA vuole offrire a bambini e bambine un’esperienza di socializzazione e
divertimento durante il periodo estivo attraverso lo sviluppo di:
•abilità relazional;
•capacità creative e progettuali attraverso la realizzazione di laboratori manuali;
•capacità e abilità psico-motorie attraverso giochi sporivi.
•integrazione tra culture diverse;
•conoscenza e fruizione delle opportunità ricreative e culturali offerte dal territorio;
•attivare esperienze di esplorazione ambientale;
•offrire alle famiglie una risposta al bisogno di assistenza e vigilanza dei figli durante
l'orario lavorativo.
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IMOLA

Ulisse, nessun limite all'orizzonte
Via Volta, 6 Imola
Tel: 3389773100
info@associazioneulisse.it

Campo:

English Theatre Camp: un'esperienza attiva e
costruttiva tra Teatro e Lingua Inglese

Età: 5 - 11
Periodo: 18 giu - 29 giu
Sede campo: Scuola Primaria "Bizzi" (Pedagna) Via Vivaldi, 72 Imola
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari: dalle 8,30 alle 16,30
Costo turno: 130,00
Quota associativa 20,00
settimanale 20,00
l'iscrizione di tre fratelli.

Referente: Angela Bruno
Tel: 3389773100
Presentazione Per informazioni e iscrizioni telefonare al 3389773100 possibilmente
alle Famiglie: dalle ore 17.00 alle 20.00 oppure inviare mail
Note: Campo senza fornitura pasti. Interruzione attività didattiche dalle 12,30 alle 14,00
(pausa pranzo a casa o insieme ai Tutors presso struttura pubblica esterna alla
sede delle attività, in questo caso garantita la sorveglianza dei partecipanti)

Descrizione Sviluppare, attraverso il "gioco del teatro", competenze sociali e linguistiche quali
attività: "aural comprehension & oral production".

Superare le proprie inibizioni, migliorare il proprio inglese, interagire in maniera attiva
e propositiva sia con i Tutors/Trainers che con il gruppo dei partecipanti nel quale si è
inseriti. I partecipanti saranno suddivisi, per fascia d'età e livello di padronanza della
lingua inglese, in gruppi di massimo dieci elementi ed ogni gruppo lavorerà alla
produzione di un copione in lingua inglese che sarà alla base di una performance
teatrale avente come "testo pretesto" racconti e favole della tradizione anglofone.
Tutte le attività proposte saranno condotte in lingua inglese da Tutors/Trainers
anglofoni, coordinati didatticamente dalla Docente MIUR e Presidente
dell'Associazione, Bruno Angela e dalla Dott.ssa
Gloria Menduni Beckett. Alla performance finale potranno assistere familiari,parenti
amici e cittadinanza interessata.
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Casalfiumanese

CASALE TENNIS CLUB ASD
Via XXV aprile 14/B Casalfiumanese
Tel: 329 4571181
casaletennisclub@gmail.com

Campo:

SUMMER SPORT CAMP

Età: 4 - 13
Periodo: I partecipanti possono scegliere settimanalmente quando aderire.
Sede campo: VIA XXV APRILE 14/B
Tipo campo: DIURNO (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 8 alle 18
Costo turno: 82,00
Referente: YURI MANDIA
Tel: 329 4571181
E-mail: casaletennisclub@gmail.com
Note: Direttamente presso la sede oppure via mail all'indirizzo indicato.
Descrizione Il Camp propone attività ludico-motorie per bambini dal 4 ai 13 anni. Vengono
attività: insegnate le principali nozioni sullo svolgimento di diverse discipline sportive quali

tennis, pallavolo, atletica leggera, pallacanestro, calcetto nella parte iniziale della
giornata. Dopo il pranzo i bambini vivono un periodo di riposo nel quale svolgono i
compiti scolastici. Nella parte pomeridiana vengono organizzati giochi di gruppo e
gare all'insegna del divertimento. Sono previste anche uscite presso parchi tematici e
piscine.
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Casalfiumanese

SASSOLEONE 2015 APD
Via Martiri della rappresaglia, 5 Casalfiumanese
Tel: 339 1569559
sassoleone2015apd@libero.it

Campo:

SPORT CAMP SASSOLEONE 2018

Età: 6 - 15
Periodo: La settimana dal 2 al 6 luglio è aggiuntiva e da confermare al
raggiungimento del n. minimo di iscritti (30)
Sede campo: CENTRO SPORTIVO SASSOLEONE - Via Martiri della
rappresaglia, 5
Tipo campo: DIURNO (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 9 alle 17:30
Costo turno: 100,00
servizio di trasporto. Riduzione di
10,00 per il 2° figlio iscritto.

Referente: MATTEO CIVOLANI
Tel: 334 6136507
E-mail: sassoleone2015apd@libero.it
Presentazione Direttamente presso la polisportiva oppure via mail all'indirizzo indicato.
alle Famiglie:
Note: Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giovedì precedente la settimana scelta
come inizio di frequenza al camp. Modalità di pagamento: bonifico bancario.

Descrizione Il Camp propone attività sportive, motorie, culturali e didattiche. Si effettuano gite
attività: presso parchi di divertimento, piscine e fattorie didattiche. Sia durante le attività del

mattino che del pomeriggio è prevista una breve pausa merenda. Le attività delle
prime ore pomeridiane si tengono presso il centro civico adiacente gli impinati sportivi.
centro civico che sarà utilizzato anche in caso di maltempo. Tutte le settimane sono
previste diverse uscite; nel caso di spostamenti lontani, gli stessi avverranno tramite
azienda di trasporti regolamente riconosciuta.

martedì 24 aprile 2018

Pagina 27 di 44

ENTE / ASSOCIAZIONE

Castel del Rio

I GIOCHI
Viale 2 Giugno n. 31 40022 Castel del Rio BO
Tel: 3385911452 - Fax:054295830
info@igiochi.org
www.igiochi.org

Campo:

GALLETTO BABY MAGIC SUMMER

Età: 3 - 6
Periodo: i suddetti campi solari sono bisettimanali; è comunque possibile
iscriversi anche ad una sola settimana
Sede campo: Castel del Rio - Viale 2 Giugno n. 31
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:8.15 (partenza da Imola) 17.30
(rientro a Imola) con apposito servizio di trasporto
è di
Costo turno: 150,00
settimanale è di
merende

Referente: Morara Pisani Fabrizio
Tel: 3385911452
E-mail: info@igiochi.org
Presentazione Iscrizioni online, via fax, via e-mail oppure con il modulo compilato
alle Famiglie: presso l'Albergo Ristorante Gallo o il residence Il Galletto di Castel del
Rio, aperti tutti i giorni, previo appuntamento al 3385911452

Note: oppure presso In Enoteca-Via Nino Bixio 8/A, IMOLA- zona Porta Montanara,

aperto 9.30-12.30; 15.30-19.30 chiuso: lunedi e domenica tutto il giorno; giovedì
pomeriggio) .

Descrizione La mattinata è incentrata su un corso di acquaticità presso la piscina del Galletto e
attività: altre attività sportive e di gioco all'aria aperta; il pomeriggio è dedicato alle amenità

naturalistiche di Castel del Rio: il fiume Santerno con i suoi lidi, le fattorie didattiche
con gli animali del territorio, il bosco con i suoi abitanti misteriosi. Nelle giornate di
maltempo sono previsti laboratori di arte e immagine e varie attività teatrali, oltre alla
baby dance. Per coloro che lo desiderano nella Casetta delle Fate si possono
ascoltare tante volte e perchè no.... fare il riposino del dopo pranzo.
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Castel del Rio

I GIOCHI
Viale 2 Giugno n. 31 40022 Castel del Rio BO
Tel: 3385911452 - Fax:054295830
info@igiochi.org
www.igiochi.org

Campo:

GALLETTO-CHAMPIONS CALCIO

Età: 7 - 15
Periodo: il campo è bisettimanale; è comunque possibile iscriversi anche ad
una sola settimana
Sede campo: Castel del Rio - Viale 2 Giugno n. 31
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:8.15 (partenza da Imola) 17.30
(rientro a Imola) con apposito servizio di trasporto
è di
Costo turno: 160,00
settimanale è di
merende

Referente: Morara Pisani Fabrizio
Tel: 3385911452
E-mail: info@igiochi.org
Presentazione Iscrizioni online, via fax, via e-mail oppure con il modulo compilato
alle Famiglie: presso l'Albergo Ristorante Gallo o il residence Il Galletto di Castel del
Rio, aperti tutti i giorni, previo appuntamento al 3385911452

Note: oppure presso In Enoteca-Via Nino Bixio 8/A, IMOLA- zona Porta Montanara,

aperto 9.30-12.30; 15.30-19.30 chiuso: lunedi e domenica tutto il giorno; giovedì
pomeriggio) .

Descrizione Questo è un corso single-sport; nella mattinata si alternano ore di didattica sportiva
attività: funzionali all'apprendimento della singola disciplina ad ore di divertimento in gruppo in
cui attraverso l'attività ludica si evince la capacità di apprendimento in-progress del
partecipante relativamente al single-sport (mini olimpiadi, tornei a squadre, ecc.). Nel
pomeriggio è prevista la ripresa degli allenamenti con attività anche fuori sede,
attraverso l'utilizzo di sentieri attrezzati che si inerpicano nei boschi e castagneti
attorno al paese oppure attività fisica in piscina coordinata da istruttori tecnici.
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Castel del Rio

I GIOCHI
Viale 2 Giugno n. 31 40022 Castel del Rio BO
Tel: 3385911452 - Fax:054295830
info@igiochi.org
www.igiochi.org

Campo:

GALLETTO SUMMER SPORT AVVENTURA

Età: 7 - 13
Periodo: i suddetti campi solari sono bisettimanali; è comunque possibile
iscriversi anche ad una sola settimana
Sede campo: Castel del Rio - Viale 2 Giugno n. 31
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:8.15 (partenza da Imola) 17.30
(rientro a Imola) con apposito servizio di trasporto
è di
Costo turno: 150,00
settimanale è di
merende

Referente: Morara Pisani Fabrizio
Tel: 3385911452
E-mail: info@igiochi.org
Presentazione Iscrizioni online, via fax, via e-mail oppure con il modulo compilato
alle Famiglie: presso l'Albergo Ristorante Gallo o il residence Il Galletto di Castel del
Rio, aperti tutti i giorni, previo appuntamento al 3385911452

Note: oppure presso In Enoteca-Via Nino Bixio 8/A, IMOLA- zona Porta Montanara,

aperto 9.30-12.30; 15.30-19.30 chiuso: lunedi e domenica tutto il giorno; giovedì
pomeriggio) .

Descrizione La mattinatà è dedicata alle attività sportive, partendo dal nuoto, coordinato da
attività: istruttori FIN, si prosegue con altre attività organizzate all'aria aperta sotto forma di

gioco sportivo (dal calcio al volley, dal basket al tennis). Nel pomeriggio avranno luogo
escursioni nei sentieri attrezzati del nostro Appennino percorribili a piedi (trekking) o in
MTB, che permetteranno ai ragazzi di ampliare le conoscenze riguardanti il nostro
paesaggio naturale, gli abitanti dei nostri boschi ed in particolare la storia del nostro
territorio.
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Castel Guelfo

EDUCO SCARL P.iva 04233930652
Via Lanzara 49 84083 Castel San Giorgio (SA)
Tel: 0184 1956219 - 051 320022
emiliaromagna@educoitalia.it
www.educoitalia.it

Campo:

ENGLISH SUMMER CAMP

Età: 3 - 13
Periodo: 16 lug - 27 lug
Sede campo: Castel Guelfo di Bologna - Via gramsci 22
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle ore 9,00 alle ore 17,00
Costo turno: 180,00
Referente: Giuseppe Calatola
Descrizione PROPOSTA DIDATTICA:
attività: Accompagnati da esperti docenti Camp Director e Trainee-Tutor madre lingua,

appositamente selezionati e formati, i partecipanti svolgono attività didattiche divertenti
e coinvolgenti, suddivisi in piccoli gruppi in base all’età e alla conoscenza della lingua
inglese. L’approccio inclusivo e la metodologia ludico-didattica incoraggiano i
partecipanti, favoriscono l’autostima e rendono più efficace l’apprendimento
linguistico. I ragazzi nel Final Show avranno modo di mostrare a familiari e amici
quanto appreso durante la full immersion. Considerata la collaborazione con il Trinity
College London, i partecipanti, al termine dell’EDUCO Camp, riceveranno il Trinity
Stars Award, che indica il livello raggiunto nella comprensione e produzione in lingua
(Listening e Speaking Skills) elaborato in base alle indicazioni fornite dal Framework
europeo.
ATTIVITA’:
Ore 9:00 Si inizia con il “warm up circle” dove tutti (Trainee-Tutors e studenti di ogni
età) si riuniscono per cantare e fare giochi energizzanti in preparazione alla giornata.
Ore 9:30 Gli studenti sono divisi in gruppi in base all’età e alla capacità. I TraineeTutors li coinvolgeranno in attività principalmente svolte in classe adatte al loro livello
di conoscenza di inglese. A metà mattinata break.
Ore 12:30 Lunch break con i Trainee-Tutors e Staff.
Ore 14:00 Ripresa delle English Activities. Il pomeriggio si svolge principalmente
all’aperto, ogni giorno con attività diverse: song, sport, painting, laboratori, escursioni,
drama, music.... Inoltre si prepara il Final Show, durante il quale i partecipanti al Camp
potranno mostrare a tutti le attività svolte e le capacità acquisite. A metà pomeriggio si
fa un piccolo break.
Ore17:00 Fine delle attività, si torna a casa
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Castel S.Pietro

Polisportiva Dilettantistica UISP
Via Manzoni 13 - Castel San Pietro Terme
Tel: 051/940133
uisp.cspt@tiscali.it

Campo:

Officina Estate 2018 - "Ma che bel
castello…alla scoperta dei giochi dimenticati"

Età: 6 - 11
Periodo: 11 giu - 27 lug
Sede campo: Scuola primaria "Don Milani" Via S. Biagio 4186 - Poggio
Grande
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 7:30 alle 18:00
Costo turno: 70,00
sconti: 10% per chi si iscrive a tutti i turni, per più figli iscritti 10% per il 2°
figlio e 20% dal 3° figlio in poi.

Referente: Franceschi Rita
E-mail: uisp.cspt@tiscali.it
Descrizione Il progetto ha come fine l'incoraggiare i bambini a scoprire l'importanza del gioco per
attività: lo sviluppo delle proprie attitudini psico-fisiche, attraverso la conoscenza e la pratica

dei giochi tradizionali ripresi nel nostro patrimonio culturale. Attraverso la
testimonianza orale di nonni e genitori, attraverso racconti, libri, filmati e fotografie e
l'intervento di figure esperte i bambini impareranno a costruire ed usare i giochi di un
tempo e scopriranno che quei giochi sono ancora oggi fonte di divertimento e
socializzazione, capaci di superare qualsiasi differenza sociale, fisica o di razza per
abitare in un villaggio globale fatto ancora di vicoli, piazze, campetti dove correre in
libertà, affinchè il gioco divenga e resti un diritto inalienabile di ogni bambino.
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Castel S.Pietro

Polisportiva Dilettantistica UISP
Via Manzoni 13 - Castel San Pietro Terme
Tel: 051/940133
uisp.cspt@tiscali.it

Campo:

Officina Estate 2018 - "Ma che bel
castello…alla scoperta dei giochi dimenticati"

Età: 3 - 6
Periodo: 2 lug - 10 ago

27 ago - 7 set

Sede campo: Scuola dell'infanzia "G. Grandi" Via Bernardi 15 - Osteria Grande
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 7:30 alle 18:00
Costo turno: 68,00
sconti: 10% per chi si iscrive a tutti i turni, per più figli iscritti 10% per il 2°
figlio e 20% dal 3° figlio in poi.

Referente: Alvisi Silvia
Tel: 3338146269
E-mail: uisp.cspt@tiscali.it
Descrizione Il progetto ha come fine l'incoraggiare i bambini a scoprire l'importanza del gioco per
attività: lo sviluppo delle proprie attitudini psico-fisiche, attraverso la conoscenza e la pratica

dei giochi tradizionali ripresi nel nostro patrimonio culturale. Attraverso la
testimonianza orale di nonni e genitori, attraverso racconti, libri, filmati e fotografie e
l'intervento di figure esperte i bambini impareranno a costruire ed usare i giochi di un
tempo e scopriranno che quei giochi sono ancora oggi fonte di divertimento e
socializzazione, capaci di superare qualsiasi differenza per abitare in un villaggio
globale fatto ancora di vicoli, piazze, campetti dove correre in libertà, affinchè il gioco
divenga e resti un diritto inalienabile di ogni bambino.
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Castel S.Pietro

Polisportiva Dilettantistica UISP
Via Manzoni 13 - Castel San Pietro Terme
Tel: 051/940133
uisp.cspt@tiscali.it

Campo:

Officina Estate 2018 - "Ma che bel
castello…alla scoperta dei giochi dimenticati"

Età: 6 - 11
Periodo: 11 giu - 10 ago

27 ago - 7 set

Sede campo: Plesso Albertazzi-Pizzigotti Viale XVII Aprile 1 - Castel San
Pietro Terme
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 7:30 alle 18:00
Costo turno: 70,00
sconti: 10% per chi si iscrive a tutti i turni, per più figli iscritti 10% per il 2°
figlio e 20% dal 3° figlio in poi.

Referente: Giangregorio Gessica
Tel: 3338145676
E-mail: uisp.cspt@tiscali.it
Descrizione Il progetto ha come fine l'incoraggiare i bambini a scoprire l'importanza del gioco per
attività: lo sviluppo delle proprie attitudini psico-fisiche, attraverso la conoscenza e la pratica

dei giochi tradizionali ripresi nel nostro patrimonio culturale. Attraverso la
testimonianza orale di nonni e genitori, attraverso racconti, libri, filmati e fotografie e
l'intervento di figure esperte i bambini impareranno a costruire ed usare i giochi di un
tempo e scopriranno che quei giochi sono ancora oggi fonte di divertimento e
socializzazione, capaci di superare qualsiasi differenza sociale, fisica o di razza per
abitare in un villaggio globale fatto ancora di vicoli, piazze, campetti dove correre in
libertà, affinchè il gioco divenga e resti un diritto inalienabile di ogni bambino.
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Castel S.Pietro

Polisportiva Dilettantistica UISP
Via Manzoni 13 - Castel San Pietro Terme
Tel: 051/940133
uisp.cspt@tiscali.it

Campo:

Officina Estate 2018 - "Ma che bel
castello…alla scoperta dei giochi dimenticati"

Età: 3 - 6
Periodo: 2 lug - 10 ago

27 ago - 7 set

Sede campo: Scuola dell'infanzia "Ercolani" di Castel San Pietro Via Scania
281/A
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 7:30 alle 18:00
Costo turno: 68,00
sconti: 10% per chi si iscrive a tutti i turni, per più figli iscritti 10% per il 2°
figlio e 20% dal 3° figlio in poi.

Referente: Giangregorio Gessica
Tel: 3347013177
E-mail: uisp.cspt@tiscali.it
Descrizione Il progetto ha come fine l'incoraggiare i bambini a scoprire l'importanza del gioco per
attività: lo sviluppo delle proprie attitudini psico-fisiche, attraverso la conoscenza e la pratica

dei giochi tradizionali ripresi nel nostro patrimonio culturale. Attraverso la
testimonianza orale di nonni e genitori, attraverso racconti, libri, filmati e fotografie e
l'intervento di figure esperte i bambini impareranno a costruire ed usare i giochi di un
tempo e scopriranno che quei giochi sono ancora oggi fonte di divertimento e
socializzazione, capaci di superare qualsiasi differenza per abitare in un villaggio
globale fatto ancora di vicoli, piazze, campetti dove correre in libertà, affinchè il gioco
divenga e resti un diritto inalienabile di ogni bambino.
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Castel S.Pietro

Polisportiva Dilettantistica UISP
Via Manzoni 13 - Castel San Pietro Terme
Tel: 051/940133
uisp.cspt@tiscali.it

Campo:

Officina Estate 2018 - "Ma che bel
castello…alla scoperta dei giochi dimenticati"

Età: 6 - 11
Periodo: 11 giu - 10 ago

27 ago - 7 set

Sede campo: Scuola primaria "G. Serotti" Via Serotti 6 - Osteria Grande
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 7:30 alle 18:00
Costo turno: 70,00
sconti: 10% per chi si iscrive a tutti i turni, per più figli iscritti 10% per il 2°
figlio e 20% dal 3° figlio in poi.

Referente: Alvisi Silvia
Tel: 3338145698
E-mail: uisp.cspt@tiscali.it
Descrizione Il progetto ha come fine l'incoraggiare i bambini a scoprire l'importanza del gioco per
attività: lo sviluppo delle proprie attitudini psico-fisiche, attraverso la conoscenza e la pratica

dei giochi tradizionali ripresi nel nostro patrimonio culturale. Attraverso la
testimonianza orale di nonni e genitori, attraverso racconti, libri, filmati e fotografie e
l'intervento di figure esperte i bambini impareranno a costruire ed usare i giochi di un
tempo e scopriranno che quei giochi sono ancora oggi fonte di divertimento e
socializzazione, capaci di superare qualsiasi differenza sociale, fisica o di razza per
abitare in un villaggio globale fatto ancora di vicoli, piazze, campetti dove correre in
libertà, affinchè il gioco divenga e resti un diritto inalienabile di ogni bambino.
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Castel S.Pietro

Swim Castello S.S.D. a r.l.
Viale Terme 850 Castel San Pietro Terme
Tel: 051/6951100
direttivoswimcastello@gmail.com

Campo:

Castello Swim e Sport Camp 2018

Età: 5 - 13
Periodo: 11 giu - 3 ago
Sede campo: Piscina comunale di Castel San Pietro Terme - Viale Terme
850.
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 7.30 alle 18.00
Costo turno: 100,00

l'importo entro il 20 maggio; 10 euro per chi iscrive 2 o più fratelli/sorelle
(applicabile dal 2° figlio in poi);10 euro per chi si iscrive a più di cinque
settimane.

Referente: Galletti Andrea
Tel: 3457154263
E-mail: uisp.cspt@tiscali.it
Descrizione Il "Castello Swim e Sport Camp" è la proposta di un centro estivo in città nato
attività: dall'accordo tra le seguenti società: Swim Castello, Basket Castel S. Pietro Terme

2010, Volley Castello, Circolo Tennis Casatorre. Il centro estivo nasce dalla volontà di
rispondere in modo flessibile ai bisogni educativi e ludici dei bambini, offrendo un
servizio orientato al benessere e al divertimento. Gli educatori, esperti ed
appositamente formati, propongono laboratori, giochi e attività adatte ai vari contesti e
ai gruppi, inoltre creano un clima di sicurezza materiale ed affettiva per i bambini
affinchè questi possano esprimersi liberamente ed essere stimolati alla scoperta e alla
conoscenza. In questa ottica il Camp è una vacanza in città dove il tempo libero
diventa un momento organizzato di aggregazione e di divertimento da trascorrere non
lontano da casa con gli amici ed i coetanei, un momento teso all'allegria collettiva, alla
voglia di stare insieme tra pari e con adulti, facendo nuove e divertenti avventure.
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Castel S.Pietro

The English Camp Company LLC
Via della Madonna delle Grazie 6 Santa Maria degli Angeli Assisi
Tel: 3203722106
nate.poerio@theenglishcampcompany.com
www.theenglishcampcompany.com

Campo:

The English Camp

Età: 6 - 13
Periodo: 11 giu - 22 giu
Sede campo: Sede Scout viale Carducci, 1 Castel San Pietro Terme
Tipo campo: Diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 9.00 alle 17.00
Costo turno: 170,00
Sconto 50% per chi ospita un tutor.

Referente: Nathanial Poerio
Tel: 3203722106
E-mail: nate.poerio@theenglishcampcompany.com
Note: Il pranzo sarà fornito da SOLARIS al costo di

ragazzi possono portare il pranzo al sacco fornito dalla famiglia.

Descrizione Organizziamo i campi estivi in lingua inglese. Invece di portare i ragazzi all'estero
attività: portiamo l'estero in Italia. I maestri non sanno l'italiano e ogni attività viene svolta in

lingua inglese. La giornata è divisa in due parti, la mattina e il pomeriggio. Durante la
mattina i ragazzi fanno lezione d'inglese (divertente) e sono divisi per età o livello
d'inglese. Nel pomeriggio sono mischiati grandi con i piccoli, formano le squadre e
fanno le attività più come campus estivo. Gli insegnanti spiegano tutte le regole delle
attività in inglese.
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Dozza

Associazione "GIROTONDO"
Via Cavour,104 - Imola
Tel: 0542672324 - 3939193459
ancorasistemieducativi@gmail.com

Campo:

Estate Creativa 2018

Età: 3 - 13
Periodo: 11 giu - 3 ago

3 set - 7 set

Sede campo: Scuola Elementare "Pulicari" - Toscanella
Tipo campo: DIURNO (dal Lunediì al Venerdì) Orari:dalle ore 7,30 alle ore 18.00
Costo turno: 77,50
colazione e merenda.

Referente: Colino Vincenza
Tel: 3939193459
E-mail: ancorasistemieducativi@gmail.com
Presentazione informazioni/iscrizioni tramite: mail o telefonicamente
alle Famiglie:
Note: Pasto erogato in monoporzioni.
Descrizione Il Campo estivo verrà suddiviso in settimane tematiche e le attività comprernderanno
attività: momenti di: gioco, relax, laboratori artistici, musicali, scientifici e sportivi con la
collaborazione di personale esperto. Ci sarà uno spazio quotidiano dedicato
all'assistenza allo studio ed ai compiti.
Ogni settimana ci sarà la gita che durerà tutta la giornata.
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Medicina

Ida Poli Società Cooperativa Sociale
via Massarenti 9/C 40054 Budrio
Tel: 051/802479 - Fax:051/802479
coopidapoli@tin.it
coopidapoli@tin.it

Campo:

Sole Sport musica e divertimento

Età: 3 - 6
Periodo: 2 lug - 3 ago
Sede campo: Scuola dell'Infanzia Paritaria San Mamante - Via Saffi 102
40059 Medicina
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 07:30 alle 18:00
Costo turno: 85,00
escluso costo pasto (per iscrizioni da 4 a 5 settimane)

Referente: Romero Letizia
Tel: 329/5880164 - 051/852850
E-mail: coopidapoli@tin.it
Presentazione presso la sede della Cooperativa Via Massarenti 9/C Budrio tel
alle Famiglie: 051/802479 e-mail: coopidapoli@tin.it fax 051/802479 sito web
http://coopidapoli.xoom.it/virgiliowizard/home

Descrizione Laboratori musicali, creativi e sportivi in collaborazione con l'obiettivo di promuovere
attività: sport, musica e varie forme artistiche
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ENTE / ASSOCIAZIONE

Medicina

Ida Poli Società Cooperativa Sociale
via Massarenti 9/C 40054 Budrio
Tel: 051/802479 - Fax:051/802479
coopidapoli@tin.it
coopidapoli@tin.it

Campo:

Girogirotondo

Età: 3 - 6
Periodo: 2 lug - 10 ago

20 ago - 7 set

Sede campo: Scuola dell'Infanzia Succursale Calza Via Flosa 205 Medicina
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 07:00 alle 18:00
Costo turno: 70,00
Medicina all'inidrizzo: www.comune.medicina.bo.it

Referente: Paola Martelli
E-mail: coopidapoli@tin.it
Presentazione On line: www.comune.medicina.bo.it Di persona: il genitore richiedente
alle Famiglie: si deve presentare presso L'ufficio Servizi alla Persona-via Pillio 1

(lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8,15 alle 12,00, martedì dalle
15,00 alle 17.45)

Descrizione laboratori artistici, espressivi, di manipolazione e sensoriali, sulle autonomie; letture
attività: animate; inglese in gioco
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ENTE / ASSOCIAZIONE

Medicina

Ida Poli Società Cooperativa Sociale
via Massarenti 9/C 40054 Budrio
Tel: 051/802479 - Fax:051/802479
coopidapoli@tin.it
coopidapoli@tin.it

Campo:

L'Isola che non c'è

Età: 6 - 14
Periodo: 11 giu - 10 ago

20 ago - 7 set

Sede campo: Scuola Primaria "Vannini" P.zza A.Costa 13 Medicina
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 07:00 alle 18:00
Costo turno: 70,00
Medicina all'inidrizzo: www.comune.medicina.bo.it

Referente: Paola Martelli
E-mail: coopidapoli@tin.it
Presentazione On line: www.comune.medicina.bo.it Di persona: il genitore richiedente
alle Famiglie: si deve presentare presso L'ufficio Servizi alla Persona-via Pillio 1

(lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8,15 alle 12,00, martedì dalle
15,00 alle 17.45)

Descrizione laboratori artistici ed espressivi; laboratorio"I giochi di una volta" e "L'inglese è un
attività: gioco"; attività sportive e giochi strutturali di movimento, di integrazione; uscite sul
territorio, gite, cineforum. Spazio per compiti
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ENTE / ASSOCIAZIONE

Mordano

IL MOSAICO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS
VIA LUME 1905 MORDANO
Tel: 054221949 - 054251012
ilmosaicocooperativa@gmail.com
www.ilmosaicocooperativa.com

Campo:

LIBERI DI ESSERE, LIBERI DI SEGLIERE,
LIBERI DI FARE

Età: 6 - 11
Periodo: 18 giu - 27 lug
Sede campo: Scuola Primaria di Bubano Via Lume 112 Mordano
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 08,00 alle 17,30
Costo turno: 75,00
Referente: NALDI ANNALISA E VENTURI BARBARA
Tel: 3296528050 - 32977674383
E-mail: ilmosaicocooperativa@gmail.com
Presentazione Sito Web: www.ilmosaicocooperativa.com mail:
alle Famiglie: ilmosaicocooperativa@gmail.com Cell: 3296528050 -32977674383
Descrizione Tutte le attrività seguono un filo rosso comune, che, pur nella specifica autonomia di
attività: ogni servizio, li armonizzerà all'interno di un unico locus di ispirazione che avrà come

tema lo sport. Le attività potranno assumere il carattere di giochi di gruppo e tornei a
squadre, Verranno proposti vari tipi di gioco: individuali, collettivi di squadra, che
potranno essere suddivisi in giochi di quiete e di movimento, oppure per piccoli spazi,
oppure ancora da praticarsi all'aperto o al chiuso. Quindi il gioco visto come
sport/divertiemento ma anche come momento di conoscenza. Verranno proposte
anche attività laboratoriali manuali ai bambini/e a "vivere e sentire" i materiali
sviluppando attraverso essi una maggiore libertà espressiva cge li porterà ad un
abbandono degli stereotipi ed a una ricerca di modalità nuove per rappresentare sotto
varie forme tutti gli spetti della realtà che li circondano. All'interno di ogni settimana
verrà inoltre effettuata una gita che unirà l'aspetto ludico a quello della conoscenza,
intesa come riscoperta dell'ambiente e rispetto delle sue risorse. Un nostro obiettivo è
far si che il servizio proposto non rimanga "isola" a sè stante nel tessuto culturale e
sociale di Mordano, ma vorremmo integrarlo pienamente in realtà già esistenti per far
si che i bambini arrivino a conoscere il territorio e si sentano protagonisti del loro
paese. Per questo motivo nella realizzazione dei laboratori proposti la Cooperativa il
Mosaico vorrà avvalersi della collaborazione della Biblioteca Comunale, con la quale si
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porteranno a termine la maggioranza delle attività legate ai libri e alla cultura.

ENTE / ASSOCIAZIONE

Mordano

PARROCCHIA DELLA NATIVITA' DI MARIA
VERGINE
VIA CHIESA 12 MORDANO
Tel: 054251001 - 054251197
sacrafamigliabubano@gmail.com

Campo:

ESTATE INSIEME

Età: 3 - 7
Periodo: 2 lug - 27 lug
Sede campo: Scuola dell'Infanza Via Chiesa 14 Mordano
Tipo campo: diurno (dal lunedì al venerdì) Orari:dalle 7,30 alle 18,00
Costo turno: 60,00
Referente: FALCONI CARMEN
Tel: 3472722217
E-mail: sacrafamigliabubano@gmail.com
Presentazione presso la Scuola dell'Infanzia - Via Chiesa 14 - tel. 054251197 - mail:
alle Famiglie: sacrafamigliabubano@gmail.com
Descrizione Accoglienza - Gioco libero- Gioco guidato- Laboratori manuali - percorsi musicali sotto
attività: la giuda di Tonino e Renata - Passeggiate nei parchi e nei campi. Uscite al fiume giochi d'acqua in cortile - momento educativo del pranzo insieme.
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