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Manutencoop offre ai propri dipendenti, per il sesto anno
di fila, il

SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO GRATUITO A BOLOGNA e

MODENA.
L’iniziativa, che rientra in FACILITA, il programma di welfare
aziendale di Manutencoop, ha l’obiettivo di favorire la
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, fornendo
un servizio dedicato ai lavoratori nel periodo di chiusura
dei servizi educativi e scolastici.

CHE COS’E’ UN CENTRO ESTIVO
Il centro estivo un servizio educativo organizzato nel
periodo delle vacanze scolastiche e rivolto ai bambini che
frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.
L’obiettivo principale del centro estivo è il divertimento
e il benessere dei bambini attraverso attività ludicocreative, giochi motori all’aria aperta, letture e laboratori
espressivi, all’interno di un ambiente educativo
accogliente e ricco di stimoli.

ecosostenibile
natureOffice.com | IT-213-318388

Produzione di stampa
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> GIORNATA TIPO SCUOLA DELL’INFANZIA
7,30-9,00

arrivo

9,00-9,30

merenda

9,30-12,00

attività e proposte di gioco in giardino o all’interno

12,00-13,00 pranzo
13,00-13,30

attività libere o organizzate

con professionalità ed esperienza di lungo corso.
Le strutture dove verranno realizzati i centri estivi sono di
elevata qualità, spesso di costruzione recente e con ampi e
attrezzati spazi all’aperto.
Per l’attivazione del servizio di centro estivo Manutencoop
si avvarrà della collaborazione dei seguenti soggetti: CADIAI,

16,00-16,30 risveglio e merenda

SOCIETÀ DOLCE, CA’ LA GHIRONDA, POLISPORTIVA PONTEVECCHIO,
Uisp, polisportiva cinque cerchi, SEACOOP, GULLIVER, LA
LUMACA e world child.

18,00

USCITA

> GIORNATA TIPO SCUOLA PRIMARIA
7,30-9,00

arrivo

9,00-9,30

merenda

9,30-12,00

attività e proposte di gioco in giardino o all’interno

12,00-13,00 pranzo

Vi ricordiamo che i centri estivi scuola dell’infanzia
sono aperti a bambini nati tra il 1° gennaio 2012 e il

31 dicembre 2014; i centri estivi scuola primaria sono
dedicati a bambini nati tra il 1° gennaio 2007 e il 31
dicembre 2011.
Nelle pagine seguenti troverete una

13,30-16,00 attività rilassanti

DESCRIZIONE completa dei Centri
estivi, il REGOLAMENTO

16,00-16,30 merenda

dell’iniziativa

16,30-18,00 giochi spontanei e organizzati

e il MODULO DI

18,00

2

avventura sono tutti soggetti attivi nell’ambito educativo,

13,30-16,00 riposo
16,30-18,00 giochi spontanei e organizzati

2

I partner che affiancheranno Manutencoop in questa

uscita

PRE-ISCRIZIONE.

3

REGOLAMENTO

Centri Estivi - 6 EDIZIONE
a

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO
PERVENIRE ENTRO IL 18 MAGGIO 2018

CENTRI ESTIVI NELLE PROVINCE DI BOLOGNA E MODENA PER I
FIGLI DEI DIPENDENTI DI MANUTENCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA,
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT, H2H FACILITY
SOLUTIONS, manutencoop international, E-digital
Services, Yougenio, sacoa e società del gruppo sicura.
Art. 1 - Istituzione
Il Gruppo Manutencoop propone, per le vacanze estive
2018 nelle province di Bologna e Modena, Centri estivi
settimanali gratuiti realizzati da soggetti qualificati presso
strutture idonee.

Art. 2 - Destinatari
La partecipazione è riservata ai figli dei dipendenti di
Manutencoop Società Cooperativa, Manutencoop Facility
Management, H2H Facility Solutions, Manutencoop
International, e-Digital Services, Yougenio, Sacoa e

Art. 3 - Requisiti
a) Centro estivo scuola dell’infanzia: l’accesso è riservato
ai bambini nati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014.

b) Centro estivo scuola primaria: l’accesso è riservato ai
bambini nati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

Art. 4 - Documentazione richiesta
•

Stato di famiglia in carta libera o Estratto di nascita
del/la figlio/a con indicazione della maternità e della
paternità in carta libera (in entrambi i casi non sono
ammesse autocertificazioni);

•

Modulo di pre-iscrizione.

Art. 5 - Condizioni
Per poter usufruire del servizio di Centro estivo è necessario
compilare e consegnare tutta la documentazione richiesta
all’art. 4 del presente Regolamento entro e non oltre il
18 maggio 2018. Non verranno prese in considerazione
domande incomplete o inviate dopo tale scadenza (per le
spedizioni cartacee farà fede il timbro postale).
La pre-iscrizione al servizio comporta l’automatica ed

Società del Gruppo Sicura assunti a tempo indeterminato

integrale accettazione del presente Regolamento.

e con una anzianità di almeno 12 mesi, che non siano in

PER INFORMAZIONI: Servizio Comunicazione e Responsabilità

preavviso o non più in forza al momento dell’erogazione

Sociale - tel. 051.3515111

del servizio.
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Centri estivi scuola primaria......................... pag 34
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nido abba

nido Arcobaleno dei Pulcini

Di nuova costruzione, il nido è stato inaugurato nel settembre 2005, ed
è gestito dal Consorzio Cooperativo Karabak.
È stato costruito secondo criteri all’avanguardia, con l’utilizzo di materiali
ad alta compatibilità ambientale e in base ad un progetto architettonico
ideato sulle esigenze educative dei bambini. Ampia area verde esterna
attrezzata e utilizzo di prodotti naturali e biologici.

La struttura, di recente costruzione, presenta uno spazio accogliente
e funzionale, dove i colori, i materiali e gli arredi sono stati scelti per
permettere ai bambini la massima espressione delle potenzialità
cognitive, creative, e relazionali. Per la cura e l’igiene dei bambini, così
come per la sanificazione degli ambienti, si utilizzano prodotti naturali,
biologici e biodegradabili.

Bologna - Q.re Savena - Via Abba, 11

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
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Bologna - Q.re San Donato - Via Vestri, 2/1

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
20-24 agosto
27-31 agosto
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nido FILONIDO

nido gaia nido

Inaugurato a settembre 2011, Filonido nasce dalla collaborazione di
diverse realtà pubbliche e private del territorio. La struttura è stata
progettata e costruita dal Consorzio Karabak Nove secondo criteri
all’avanguardia, con materiali ad alta compatibilità ambientale e in base
ad una progettazione architettonica e strutturale pensata sulle esigenze
di cura ed educative dei bambini. Ampia area verde esterna attrezzata.

Inaugurato a febbraio 2009, la struttura è stata progettata e costruita dal
Consorzio Karabak Cinque secondo criteri all’avanguardia, con materiali
ad alta compatibilità ambientale e in base ad una progettazione
architettonica e strutturale pensata sulle esigenze di cura ed educative
dei bambini.
Utilizza prodotti per l’igiene degli ambienti naturali e biodegradabili e
dispone di ampia area verde attrezzata.

Bologna - Q.re San Donato - Via della Villa, 16

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
06-10 agosto
20-24 agosto
27-31 agosto
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Bologna - Q.re Saragozza - Via Felice Battaglia, 12

orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
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nido le ali di alice

nido marameo

Il nido d’infanzia Le Ali di Alice è un servizio di recente costruzione,
inaugurato nel settembre del 2011. La struttura è stata progettata
e costruita da Acer Servizi con la collaborazione di Società Dolce e
del Comune di Bologna ed inserita all’interno del cortile di un nuovo
insediamento residenziale. L’ambiente interno è unico ma suddiviso in
angoli attrezzati per rispondere alle esigenze dei bambini in tutte le
fasce d’età.

Avviato a settembre 2008, la struttura è stata progettata e costruita dal
Consorzio Karabak Quattro secondo criteri costruttivi all’avanguardia,
con materiali ad alta compatibilità ambientale e in base ad un progetto
architettonico ideato sulle esigenze educative dei bambini.
Ampia area verde esterna attrezzata.

Bologna - Q.re Navile - Via Nicolò Dall’Arca, 34

Bologna - Q.re Porto - Via Piave, 12

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio
Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
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09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
06-10 agosto
20-24 agosto
27-31 agosto
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scuola dell’infanzia paciugo

nido POLLICINO

La scuola dell’infanzia Paciugo è di recente ristrutturazione (settembre
2013). Il centro estivo propone ai bambini un ambiente stimolante dove
trascorrere settimane all’aperto piene di giochi, attività e laboratori
ludico-ricreativi. Le attività proposte sono pensate per offrire ai bambini
uno spazio in cui vivere appieno l’estate, dove esprimersi in maniera
libera e scoprire di sé capacità e risorse nuove.

Aperto nell’ottobre 2008, il nido si trova nella nuova sede del Comune di
Bologna. La creatività dei bambini deve avere il proprio spazio per
potere esprimersi ed emergere, attraverso i diversi linguaggi utilizzabili
quindi gli spazi interni ed esterni messi a disposizione saranno attrezzati
per privilegiare l’esperienza del fare.

Bologna - Q.re Savena - Via degli Ortolani, 77/2

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
27-31 agosto
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Bologna - Q.re Navile - Piazza Liber Paradisus, 20

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
06-10 agosto
13-17 agosto
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progetto 1-6

nido balenido

Gli spazi del servizio sono curati e funzionali, predisposti in modo da
favorire la libera scelta dei materiali e delle proposte di gioco, per
permettere la massima espressione delle potenzialità cognitive, creative,
relazionali di ogni bambino. Ampia area verde esterna attrezzata.

Inaugurato a febbraio del 2007, il nido è stato realizzato dal Consorzio
Karabak Sei seguendo criteri costruttivi all’avanguardia, con materiali ad
alta compatibilità ambientale e in base ad un progetto architettonico
ideato sulle esigenze educative dei bambini.
Dispone di ampia area attrezzata esterna e utilizza prodotti per l’igiene
naturali e biodegradabili.

Bologna - Q.re Porto - Via Pier De’ Crescenzi, 14/2

orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
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Casalecchio di Reno - Via Aldo Moro, 80

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio - 03 agosto
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NIDO MERIDIANA

Scuola primaria Bertolini

Il nido d’infanzia Meridiana è situato all’interno di un’ampia e verde
zona residenziale e in prossimità del centro commerciale omonimo.
Il centro estivo si propone di offrire un contesto di divertimento e
benessere attraverso attività ludico-ricreative, giochi con l’acqua, letture
e laboratori espressivi. Il servizio sarà attivato con un numero minimo di
7 iscritti a settimana

Ampio edificio articolato su un unico piano e con area verde esterna.
Il centro estivo sarà strutturato prevalentemente con attività all’aperto,
momenti ludici, giochi d’acqua nelle piscine gonfiabili allestite in
giardino. Previste uscite di mezza giornata in piscina e sul territorio.

Casalecchio di Reno - Via Aldo Moro, 15

orari di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
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Castel Maggiore - Via Curiel, 12

orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio
di apertura:
09130lug
7,3
- lio
18,00
1620
PERIODI:
lug
lio
29 giugno – 03 luglio
23lug
0627lug
liolio– 10 luglio
3013lug
lio
luglio- –0317ago
lugsto
lio
0610
ago
sto
20 luglio – 24 luglio
13ago
2717lug
liosto
– 31 luglio
20-24 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre

21

dell’infanzia
la
o
u
c
s
O
IV
T
ES
RO
T
CEN

NIDO CALCARA

NIDO GATTONANDO

Il nido d’infanzia di Calcara è un servizio realizzato nel 2008. La struttura
è costruita con materiali ad alta compatibilità ambientale e in base ad
un progetto architettonico ideato sulle esigenze educative dei bambini.
Il centro estivo si propone di offrire un contesto di divertimento e
benessere attraverso attività ludico-ricreative, giochi con l’acqua, letture
e laboratori espressivi.

Il nido d’infanzia Gattonando, avviato a gennaio 2008, è stato progettato
e realizzato dal Consorzio Karabak Tre seguendo criteri costruttivi
all’avanguardia, con materiali ad alta compatibilità ambientale ed in
base ad un progetto architettonico ideato sulle esigenze educative dei
bambini.

Calcara - Valsamoggia - Via Castellaccio snc

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio - 03 agosto
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Altedo - Malalbergo - Via Giovanni XXIII, 21

di apertura:
7,30 - 18,00
PERIODI:
giugno – 03 luglio
Orario di apertura: 29
7,3lug
0 -lio18,
00luglio
06
– 10
PERIODI:
0206
lug
lio
13 luglio – 17
luglio
09-lug
13 lio
lug–lio24 luglio
20
16-lug
20 lio
lug–lio
27
31 luglio
23-27 luglio
30 luglio - 03 agosto
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xxxxx
primonido

xxxxx
nido
la cicogna

Situato
Il
nido d’infanzia
all’interno Marameo
del polo commerciale
è una recente
del costruzione
Centergross,del
la struttura
Consorzio
è
Karabak Quattro
interamente
realizzata
ed è stato
secondo
avviato
i più amoderni
settembre
criteri
2008.
della bioarchitettura,
La struttura
nel
rispetto dell’ambiente
è gestita da e Società
nell’offerta
Dolcedi in
soluzioni
stretto equilibrate
raccordo con
tra
l’Amministrazione
colori,
forme e scelta
comunale
dei materiali.
e secondo
Gli spazi
un progetto
sono progettati
pedagogico
pensando
capace
di incontrare
al
benessere dei
il bisogno
bambini
di per
flessibilità
favorire
dei
un’equilibrata
bambini e delle
crescita
famiglie
psico-fisica
di oggi.
globale. Ampia area verde esterna attrezzata.

Aperto
Il
nido d’infanzia
a gennaio Marameo
del 2009,èiluna
nidorecente
è statocostruzione
realizzato dal
del Consorzio
Karabak Sei
Quattro
seguendo
ed è stato
criteriavviato
costruttivi
a settembre
all’avanguardia,
2008. con materiali ad
La struttura
alta
compatibilità
è gestita
ambientale
da Società
e in base
Dolce
ad uninprogetto
stretto architettonico
raccordo con
l’Amministrazione
ideato
sulle esigenze
comunale
educative
e secondo
dei bambini.
un progetto pedagogico capace
di incontrare
La
grande attenzione
il bisognoall’ambiente
di flessibilitàedei
allabambini
salute dei
e delle
bambini
famiglie
è presente
di oggi.
anche nella quotidianità del nido, attraverso l’utilizzo di prodotti e
materiali di origine naturale.

Bologna
Funo
di Argelato
- Q.re Porto
- Centergross,
- Via Piave,Blocco
12
6A

orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio - 03 agosto
06-10 agosto
20-24 agosto
27-31 agosto
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Bologna
San
Lazzaro
- Q.re
di Savena
Porto - Via
- ViaPiave,
Vigano’,
12 1

di apertura:
7,30 - 18,00
PERIODI:
29 giugno – 03 luglio
Orario di apertura: 06
– 10
7,3lug
0 -lio18,
00luglio
13
PERIODI:
lio
–
17
02-lug
06 luglio luglio
20
09-lug
13 lio
lug–lio24 luglio
27
lio
16-lug
20 lug–lio31 luglio
23-27 luglio
30 luglio - 03 agosto
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xxxxx
nido
la culla

xxxxx
nido
matilde

Il Polo
nidodell’infanzia
d’infanzia Marameo
di Ozzano è diuna
recente
recente
costruzione:
costruzione
è stato
delinaugurato
Consorzio
Karabak
a
maggioQuattro
2010. Laed
struttura
è stato avviato
è stata progettata
a settembree 2008.
costruita dal Consorzio
La struttura
Karabak
Sette èsecondo
gestita criteri
da Società
costruttivi
Dolce
all’avanguardia,
in stretto raccordo
con materiali
con
l’Amministrazione
ad
alta compatibilità
comunale
ambientale
e secondo
e in base
unad
progetto
un progetto
pedagogico
architettonico
capace
di incontrare
ideato
sulle esigenze
il bisogno
educative
di flessibilità
dei bambini.
dei bambini e delle famiglie di oggi.
Ampia area verde attrezzata.

Lanido
Il
struttura
d’infanzia
che ospita
Marameo
il nido
è una
d’infanzia
recente
Matilde
costruzione
si colloca
del all’interno
Consorzio
Karabak
di
un complesso
Quattro edresidenziale
è stato avviato
di arecente
settembre
costruzione
2008.
in posizione
La strutturastrategica.
fortemente
è gestitaLodaspazio
Società
interno
Dolce
ed in
esterno
stretto
è organizzato
raccordo con
in
l’Amministrazione
ambienti
raccolti ecomunale
familiarie rispondendo
secondo un progetto
alle esigenze
pedagogico
dei bambini.
capace
di centro
Il
incontrare
estivo
il bisogno
si propone
di flessibilità
di offrire
dei un
bambini
contesto
e delle
di famiglie
divertimento
di oggi.
e
benessere attraverso attività ludico-ricreative, giochi con l’acqua, letture
e laboratori espressivi.

Bologna
Polo
dell’infanzia
- Q.re Porto
Ozzano
- Via dell’Emilia
Piave, 12 - Via C. Maltoni, 18

di apertura:
7,30 - 18,00
PERrio
IODI:di apertura: 7,3
ora
290giu
– 03 luglio
-gno
18,00
06
lug
PERIODI:
lio
–
lug
lio
30 luglio- 0310
ago
sto
1310
lugago
lio sto
– 17 luglio
0620
lug
lio
–
20-24 agosto24 luglio
2731
lug
lio sto
– 31 luglio
27ago
03- 07 settembre
10-14 settembre
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Bologna
Zola
Predosa
- Q.re- Via
Porto
Risorgimento,
- Via Piave, 12
432/c

di apertura:
PERIODI:
Orario di
PERIODI:

7,30 - 18,00

29 giugno – 03 luglio
06 luglio – 10 luglio
apertura: 13
7,3lug
0 lio
- 18,
00luglio
– 17
20
02-lug
06 lio
24 luglio
lug–lio
27
09-lug
13 lio
lug–lio31 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio

27

modulo di pre-iscrizione ai CENTRI ESTIVI - 6a EDIZIONE
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SCUOLA DELL’INFANZIA CAPPUCCINI
San Giovanni in Persiceto - Via Cappuccini, 3

La scuola è dotata di ampi spazi e salone interno e di una area verde
esterna attrezzata. Il filo conduttore del centro estivo sarà “Naturando:
Nina e Nello alla scoperta della natura” e vuole porre attenzione sul
rispetto dell’ambiente attarverso l’uso e il riuso consapevole.
Sono previste attività gioco/movimento, laboratori e funny english
(momenti ludici in inglese).
Uscita settimanale in piscina a San Giovanni in Persiceto con attività di
acqualudo e uscita settimanale di mezza giornata sul territorio.

modulo di pre-iscrizione
ai CENTRI ESTIVI - 6a EDIZIONE
1. GENERALITà DEL/lA DIPENDENTE
Nome

Cognome

Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Dipendente della Società
Cellulare

E-mail

2. GENERALITà DEL/la FIGLIO/A
Nome

Orario di apertura: 8,00 - 16,30
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio - 03 agosto

28

> Segue a pagina 33 dopo l’inserto staccabile.

Cognome

Data e luogo di nascita

3. scelta strutture e periodi
Barrare la casella riferita alla struttura e quella riferita al periodo scelto (esprimere al massimo due preferenze)

> Bologna e provincia - Centri estivi scuola dell’InfanziA
Nido Abba

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

16 luglio > 20 luglio

Nido Arcobaleno
dei Pulcini

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
27 agosto > 31 agosto

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

16 luglio > 20 luglio
20 agosto > 24 agosto

Nido Filonido

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
20 agosto > 24 agosto

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
27 agosto > 31 agosto

16 luglio > 20 luglio
06 agosto > 10 agosto

Nido Gaia Nido

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

16 luglio > 20 luglio

Nido
Le Ali di Alice

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio

16 luglio > 20 luglio

Nido Marameo

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
20 agosto > 24 agosto

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
27 agosto > 31 agosto

16 luglio > 20 luglio
06 agosto > 10 agosto

Scuola
dell’Infanzia
Paciugo

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

16 luglio > 20 luglio
27 agosto > 31 agosto

modulo di pre-iscrizione ai CENTRI ESTIVI - 6a EDIZIONE

modulo di pre-iscrizione ai CENTRI ESTIVI - 6a EDIZIONE

Nido Pollicino

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
13 agosto > 17 agosto

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

16 luglio > 20 luglio
06 agosto > 10 agosto

Progetto 1-6

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio

16 luglio > 20 luglio

Nido Balenido

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

16 luglio > 20 luglio

Nido Meridiana

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio

Scuola Primaria
Bertolini
Castel Maggiore

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
13 agosto > 17 agosto
03 sett. > 07 sett.

Nido Calcara

Centro Sportivo
Bernardi

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
10 sett. > 14 sett.

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
27 agosto > 31 agosto

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
03 sett. > 07 sett.

Centro Sportivo
Sandro Pertini

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
27 agosto > 31 agosto

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
03 sett. > 07 sett.

16 luglio > 20 luglio

Centro Sportivo
United Sport

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
10 sett. > 14 sett.

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio

02 luglio > 06 luglio
03 sett. > 07 sett.

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
20 agosto > 24 agosto

16 luglio > 20 luglio
06 agosto > 10 agosto
27 agosto > 31 agosto

Scuola Primaria
Casaralta*

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
27 agosto > 31 agosto

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
03 sett. > 07 sett.

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

16 luglio > 20 luglio

Scuola Primaria
Lipparini*

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
27 agosto > 31 agosto

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
03 sett. > 07 sett.

Nido Gattonando

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

16 luglio > 20 luglio

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
20 agosto > 24 agosto

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
27 agosto > 31 agosto

16 luglio > 20 luglio
06 agosto > 10 agosto

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
27 agosto > 31 agosto

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
03 sett. > 07 sett.

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
20 agosto > 24 agosto

Nido Primonido

Scuola Primaria
Bertolini
Zola Predosa

Nido La Cicogna

16 luglio > 20 luglio

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

16 luglio > 20 luglio

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

Cà La Ghironda

09 luglio > 13 luglio

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

Nido La Culla

30 luglio > 03 agosto
27 agosto > 31 agosto

06 agosto > 10 agosto
03 sett. > 07 sett.

20 agosto > 24 agosto
10 sett. > 14 sett.

Agriturismo
Dulcamara

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
27 agosto > 31 agosto

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
03 sett. > 07 sett.

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
06 agosto > 10 agosto
10 sett. > 14 sett.

Nido Matilde

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio

16 luglio > 20 luglio

Scuola dell’Infanzia
Cappuccini

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

16 luglio > 20 luglio

Scuola Primaria
Bertolini
Castel Maggiore

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
20 agosto > 24 agosto

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
06 agosto > 10 agosto
27 agosto > 31 agosto

Scuola dell’Infanzia
Nicoli

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
13 agosto > 17 agosto
03 sett. > 07 sett.

20 agosto > 24 agosto

27 agosto > 31 agosto

03 sett. > 07 sett.
Scuola Primaria
Quaquarelli

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
27 agosto > 31 agosto

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
03 sett. > 07 sett.

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
20 agosto > 24 agosto

Pala Mezzolara

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
20 agosto > 24 agosto
10 sett. > 14 sett.

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
27 agosto > 31 agosto

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
06 agosto > 10 agosto
03 sett. > 07 sett.

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
03 sett. > 07 sett.

16 luglio > 20 luglio
06 agosto > 10 agosto

> Bologna e provincia - Centri estivi scuola PRIMARIA
Fico
Agribottega
dei bambini
Scuola delle idee
Fondazione Golinelli
Centro Sportivo
Arcoveggio

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
03 sett. > 07 sett.
“Scienze e tecnologie”
“Natura 4.0”
11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
10 sett. > 14 sett.

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
10 sett. > 14 sett.

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
27 agosto > 31 agosto

09 luglio > 13 luglio
27 agosto > 31 agosto
18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
27 agosto > 31 agosto

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
03 sett. > 07 sett.

> IMOLA - Centri estivi scuola dell’Infanzia
Scuola dell’Infanzia
Pulicari

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
27 agosto > 31 agosto

* in attesa di conferma assegnazione definitiva.

modulo di pre-iscrizione ai CENTRI ESTIVI - 6a EDIZIONE

> IMOLA - Centri estivi scuola Primaria
Scuola dell’Infanzia
Pulicari

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
27 agosto > 31 agosto

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
03 sett. > 07 sett.

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
06 agosto > 10 agosto

dell’infanzia
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SCUOLA DELL’INFANZIA NICOLI

> MODENA e provincia - Centri estivi scuola dell’InfanziA

San Giovanni in Persiceto - Via XXV Aprile, 3

Nido Famigli

02 luglio > 06 luglio

09 luglio > 13 luglio

Nido Il Melograno

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

16 luglio > 20 luglio

Nido Il Pozzo

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
13 agosto > 17 agosto

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
20 agosto > 24 agosto

16 luglio > 20 luglio
06 agosto > 10 agosto
27 agosto > 31 agosto

Nido Barbolini

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

16 luglio > 20 luglio

Scuola dell’Infanzia
Mezzaluna

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

16 luglio > 20 luglio

La scuola è dotata di ampi spazi e salone interno e di una area verde
esterna attrezzata. Il filo conduttore del centro estivo sarà “Naturando:
Nina e Nello alla scoperta della natura” e vuole porre attenzione sul
rispetto dell’ambiente attarverso l’uso e il riuso consapevole.
Sono previste attività gioco/movimento, laboratori e funny english
(momenti ludici in inglese).
Uscita settimanale in piscina a San Giovanni in Persiceto con attività di
acqualudo e uscita settimanale di mezza giornata sul territorio.

> MODENA e provincia - Centri estivi scuola primaria
Centro Infanzia
Mo.mo

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio

16 luglio > 20 luglio

Modena Golf
& Country Club

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
10 sett. > 14 sett.

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
27 agosto > 31 agosto

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
03 sett. > 07 sett.

Forte Urbano

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
27 agosto > 31 agosto

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
03 sett. > 07 sett.

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
20 agosto > 24 agosto
10 sett. > 14 sett.

Orario di apertura: 8,00 - 16,30
PERIODI:
20-24 agosto

27-31 agosto
03- 07 settembre

Da staccare e recapitare secondo le modalità descritte sul retro, dopo aver preso visione del Regolamento
a pag. 4
Al termine della scadenza per l’invio delle domande, sarete contattati per la conferma dell’iscrizione e
le formalità connesse.

PER LA CONSEGNA SCEGLIERE UNA SOLA DELLA SEGUENTI MODALITÀ:
> VIA POSTA: c.a. Servizio Comunicazione e Responsabilità Sociale, 		
via Poli 4 - 40069 Zola Predosa (BO)
> VIA E-MAIL: iniziative@manutencoop.it
LE PRE-ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 18 MAGGIO 2018.

PER INFORMAZIONI: 051.3515111
Dichiaro di avere letto e di accettare il Regolamento dell’iniziativa e di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della
legge 196/2003.

Data, Luogo e Firma
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I Ico - AGRIBOTTEGA DEI BAMBINI

SCUOLA DELLE IDEE-FONDAZIONE GOLINELLI

Il centro estivo di FICO Eataly World è rivolto ai bambini dai 4 agli 11
anni. Ogni giorno verranno fatte attività diverse, tra cui tanti laboratori
dedicati alle decorazioni, alla botanica e all’alimentazione. Ci saranno
inoltre esplorazioni guidate del parco, percorsi tematici, ma anche giochi
di squadra, esperimenti creativi e giochi di società che seguiranno tutti
il comune filo conduttore della scoperta dell’ambiente e della natura.
Nelle ultime settimane, poi, ci prepareremo al rientro a scuola aiutando
i bambini con i compiti.

I centri estivi Golinelli alle Serre dei Giardini Margherita propongono
attività laboratoriali in vari ambiti e in particolare nuove tecnologie,
scienze naturali e innovazione. I bambini potranno sperimentare con
un approccio pratico, ludico, sempre rigorosamenente scientifico le
affascinanti realtà della natura e delle nuove tecnologie.
Durante le pause potranno recarsi ai Giardini Margherita, accompagnati
dai tutor, per giochi all’aria aperta e passeggiate naturalistiche come
l’escursione allo stagno didattico presente ai Giardini, per l’osservazione
di flora e fauna sotto la guida di un esperto del WWF.

Bologna - FICO Eataly World - Via Paolo Canali, 8

orario di apertura: 8,00 - 18,30
PERIODI:
11-15 giugno

18-22 giugno
25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre
10-14 settembre
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Bologna - Q.re Santo Stefano - Via Castiglione, 13

orari di apertura: 8,30 - 17,00
PERIODI:

tema “Scienze e tecnologia”
> 09-13 luglio
tema “Natura 4.0” > 27-31 ago
sto
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CENTRO Sportivo arcoveggio

CENTRO SPORTIVO BERNARDI

Il centro sportivo è una struttura collaudata e aperta tutto l’anno. Le
attività del centro estivo si articolano in stage sportivi e di movimento
(calcio, ginnastica ritmica, orienteering, basket, pallavolo, atletica
leggera), mini corsi di cucina e sui mestieri.

Il centro sportivo G. Bernardi si trova all’interno del giardino Lunetta
Gamberini. Le attività del centro estivo si articolano in stage sportivi e
di movimento (ginnastica ritmica, basket, pallavolo, scherma), incontri
tematici, laboratori di cucina e sui mestieri e funny english (momenti
ludici in inglese).

Bologna - Q.re Navile - Via di Corticella, 180/4

Orario di apertura: 7,30 - 17,30
PERIODI:
11-15 giugno

18-22 giugno
25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
27-31 agosto
03- 07 settembre
10-14 settembre
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Bologna - Q.re Santo Stefano - Via Degli Orti, 60

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
11-15 giugno

18-22 giugno
25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
27-31 agosto
03- 07 settembre
10-14 settembre
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CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI

CENTRO SPORTIVO UNITED SPORT

Il centro sportivo Sandro Pertini dispone di un impianto attrezzato
aperto tutto l’anno e di una area verde esterna. Le attività del centro
estivo si articolano in stage sportivi e di movimento (ginnastica ritmica,
basket, pallavolo, scherma e pattinaggio), incontri tematici, laboratori di
cucina e sui mestieri e funny english (momenti ludici in inglese).

Il Centro Polifunzionale United Sport Due Madonne dispone di ampi spazi interni per svolgere attività di ogni genere e tipo e di una zona verde
esterna.
Le attività del centro estivo si articolano in stage sportivi e di movimento
(ginnastica ritmica, basket, pallavolo, scherma), incontri tematici, laboratori di cucina e sui mestieri e funny english (momenti ludici in inglese).

Bologna - Q.re Savena - Via della Battaglia, 9

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
11-15 giugno

18-22 giugno
25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
27-31 agosto
03- 07 settembre
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Bologna - Q.re Savena - Due Madonne - Via C. Carli, 56/58

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
18-22 giugno

25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
03- 07 settembre
10-14 settembre
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scuola primaria Casaralta*

xxxxx primaria lipparini*
scuola
Bologna - Q.re Porto - Via Piave, 12

Il plesso è dotato di spazi accoglienti e vasti, di una palestra e di aule per
la psicomotricità e per attività di gruppo. Dispone di un ampio giardino.
Il centro estivo sarà strutturato prevalentemente con attività all’aperto,
giochi e relax. Prevista uscita settimanale in piscina ed escursioni sul
territorio.

Ampio edificio articolato su due piani e con area verde esterna. Il centro
estivo sarà strutturato prevalentemente con giochi e attività all’aperto.
Prevista uscita di mezza giornata in piscina, escursione di una giornata
intera al mare e visita di una giornata ai musei.

Bologna - Q.re Navile - Via Saliceto, 72

Orario di apertura: 7,30 - 17,30
PERIODI:
11-15 giugno

18-22 giugno
25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
27-31 agosto
03- 07 settembre
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* in attesa di conferma assegnazione definitiva.

Bologna - Q.re Borgo Panigale - Via Bufalini, 6

Orario di apertura: 7,30 - 17,30
di IOD
apeI:rtura:
PER
7,350giu
- gno
18,00
11-1
PERIODI:
2922
18giugiu
gno
– 03 luglio
gno
0629
25luggiu
liogno
– 10 luglio
1306
luglug
02liolio
– 17 luglio
2013
09lug
liolio
lug
– 24 luglio
2720
16luglug
liolio
– 31 luglio
23-27 luglio
27-31 agosto
03- 07 settembre

* in attesa di conferma assegnazione definitiva.
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scuola primaria bertolini

xxxxx
ca’
la ghironda-AREA MUSEALE

Scuola di recente costruzione con ampia area esterna verde. Il centro
estivo sarà strutturato prevalentemente con giochi e attività all’aperto.
Prevista uscita di mezza giornata in piscina, escursione di una giornata
intera al mare e visita di una giornata ai musei.

I Campi
Il
nido d’infanzia
Ghironda “…
Marameo
fra Arteèe una
Natura”
recente
sonocostruzione
caratterizzati
deldall’integraConsorzio
Karabak
ed èall’arte
stato avviato
a settembre
2008.Le settimane sono
zione
fra Quattro
la didattica
e la didattica
al naturale.
La strutturain èmoduli
gestita
da Società
in stretto
raccordo
con
organizzate
tematici
che nonDolce
contemplano
soltanto
l’apprenl’Amministrazione
comunale
secondoeun
progetto
capace
dimento
e la pratica
dell’arte epittorica
della
sculturapedagogico
ma che integrano
di incontrare
il bisogno
di flessibilità
bambini
e delleinternazionale,
famiglie di oggi.
anche
esperienze
musicali,
di coro, didei
danza,
di cultura
di
teatro di animazione, di creatività e di sani momenti di gioco e di riposo,
sia liberi che strutturati, da trascorrere il più possibile all’aria aperta.

Zola Predosa - Riale - Via Gesso, 26

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
11-15 giugno

18-22 giugno
25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
20-24 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre
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Bologna
Zola
Predosa
- Q.re- Via
Porto
Leonardo
- Via Piave,
da Vinci,
12 19

di apertura:
7,30 - 18,00
PERIODI:
29 giugno – 03 luglio
06 luglio – 10 luglio
Orario di apertura: 8,0
0 - 30
13 luglio16,
– 17 luglio
PERIODI:
0220 06
lugluglio
lio – 24 luglio
0927 13
luglug
liolio
– 31 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
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Agriturismo dulcamara

Scuola primaria Bertolini

La sede del Centro estivo è l’agriturismo Dulcamara immerso nel parco
regionale dei Gessi Bolognesi.
Le attività proposte permetteranno ai bambini il contatto quotidiano
con la natura e gli animali della fattoria in particolare l’approccio al
cavallo. Si realizzeranno laboratori ludico-ricreativi, alimentari, sportivi
e teatrali.

Ampio edificio articolato un unico piano e con area verde esterna. Il centro
estivo sarà strutturato prevalentemente con giochi e attività all’aperto.
Prevista uscita di mezza giornata in piscina, escursione di una giornata intera
al mare e visita di una giornata ai musei.

Ozzano dell’Emilia - Via Tolara di Sopra, 78

orari di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
11-15 giugno

18-22 giugno
25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
06-10 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre
10-14 settembre
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Castel Maggiore - Via Curiel, 12

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
11-15 giugno

18-22 giugno
25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
06-10 agosto
13-17 agosto
20-24 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre
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scuola primaria quaquarelli

pala mezzolara

La scuola è dotata di ampi spazi e salone interno e di una area esterna
attrezzata. Il filo conduttore del centro estivo sarà “La stagione dei frutti
magici”, un percorso divertente ed educativo sul tema dell’ecologia e
della diversità. Sono previste attività laboratoriali, sportive e funny english
(momenti ludici in inglese). Uscita settimanale in piscina a San Giovanni in
Persiceto e uscita settimanale di una intera giornata sul territorio.

Il palazzetto è stato inaugurato nel 2007 ed è idoneo per lo svolgimento
di qualsiasi attività sportiva. Si inserisce all’interno di una area più vasta
che comprende anche un piccolo stadio e un campo da calcio. Sono
previste uscite sul territorio e una uscita settimanale alla piscina di
Budrio.

San Giovanni in Persiceto - Piazza Carducci, 6

Orario di apertura: 8,30 - 16,30
PERIODI:
11-15 giugno

18-22 giugno
25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
20-24 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre
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Budrio - Via Lumaca, snc

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
11-15 giugno

18-22 giugno
25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
06-10 agosto
20-24 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre
10-14 settembre
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scuola dell’infanzia pulicari

xxxxx primaria pulicari
scuola

Le attività si svolgono tutte al piano terra, di facile accesso. La scuola è
circondata da un’area verde attrezzata e dispone di un’ampia palestra
interna. Adiacente alla scuola il Centro sociale “la Campanella” è un
punto di appoggio importante per alcune attività sportive tra cui il
tennis.
Seacoop confida di ottenere l’affidamento della struttura per l’estate
2018. Diversamente il Centro estivo si terrà presso una struttura alternativa.

attività
Ilscuola
nido d’infanzia
Marameo è una recente costruzione del Consorzio
Karabak
Quattro
ed
è stato
a settembre
2008.
scuola
attività
ludicoavviato
ricreative;
laboratori
artistici, manipolativi
La
struttura
è
gestita
da
Società
Dolce
in
stretto
raccordo
con
e
musicali;
laboratori
di
educazione
motoria;
laboratorio
dell’infanzia
di psicomotricità
e laboratorio
di Yogapedagogico capace
l’Amministrazione
comunale e secondo
un progetto
discuola
incontrare il bisogno
di artistici,
flessibilità
dei bambini e delle
famiglie
di oggi.
laboratori
ludico-ricreativi,
musicali;
percorso
di

Imola - Via Eugenio Curiel, 4-5

orari di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
06-10 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre
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Bologna
Imola
- Via
- Q.re
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PortoCuriel,
- Via Piave,
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primaria

“educazione emotiva”; sport e movimento (Bagunça, Arti
Marziali, tennis e scherma)

scuola
uscite settimanali in piscina, gite settimanali sul territorio
dell’infanzia e dintorni: parchi acquatici, parchi avventura, fattorie
rio di ape
didattiche,
musei
rtura: 7,30 - 18,00
e primaria Ora
PERIODI:
30 giugno > 04 luglio
orari di apertura: 7,3
07 >0 11
lug00
lio
- 18,
14
>
PERIODI:
18
lug
lio
11-15 giugno
21 22
> 25
lug
lio
18giu
gno
28
>
31
lug
lio
25-29 giugno
01 06
> 05
set
02lug
liotembre
08
>
12
set
09-13 lugliotembre
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
06-10 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre
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Nido famigli

nido il melograno

Costruito e inaugurato nel 2003 è sito nel quartiere Morane.
Il nido è caratterizzato da un vasto giardino e ampi locali interni composti
da tre sezioni, due atelier e un grande salone centrale.
Le attività del centro estivo si svolgeranno prevalentemente nell’area
verde, lo stare all’aperto permette ai bambini di fare esperienze
multisensoriali andando alla ricerca di colori, odori, forme, sapori,
sensazioni ed emozioni, per uno sviluppo globale: cognitivo, emotivo e
sociale.

Le attività del Centro estivo si svolgeranno prevalentemente nell’area
verde della struttura attrezzata e dotata di una ampia zona ombreggiata.
Nel giardino sono a disposizione: vasche per l’acqua, sabbiera per i
giochi di manipolazione, castello con scivolo, nave dei pirati, altalene e
strutture per l’attività motoria, biciclette, monopattini e tricicli.

Modena - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 170

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio
09-13 luglio
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Modena - Via Nicola Pisano, 61

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
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nido il pozzo

nido barbolini

Inaugurato a settembre 2003, è situato di fronte al Policlinico di Modena.
A rendere particolare questa iniziativa, oltre alla collaborazione fra
diverse istituzioni pubbliche e private, è anche l’unicità della sede
prescelta. Il nido infatti si sviluppa all’interno di una villa ottocentesca
nel cuore della città e dispone di ampia area verde attrezzata.

La struttura è di recente costruzione e si inserisce all’interno del Polo
scolastico Barbolini/Ginzburg. Il Centro estivo si concretizza in un
ambiente sociale stimolante in cui è possibile conoscere la realtà
attraverso spazi e proposte strutturate dall’adulto, caratterizzate dal
“fare” del bambino. Le attività si svolgeranno prevalentemente nelle
aree verdi, dotate di ampie zone ombreggiate e attrezzate per le attività
e il pranzo all’aperto.

Modena - Via del Pozzo, 27

Formigine - Via Monsignor Cavazzuti, 9

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
06-10 agosto
13-17 agosto
20-24 agosto
27-31 agosto
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Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
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scuola d’infanzia mezzaluna

centro infanzia MO.Mo

La scuola dell’infanzia Mezzaluna, nasce nell’omonimo quartiere di
Castelfranco Emilia.
Costruita negli anni ‘70 presenta ampie sezioni, salone centrale e ampio
parco alberato che circonda tutta la struttura.

Il Centro estivo si svolgerà nei rilassanti e confortevoli ambienti del
centro infanzia Mo.mo, nella tranquillità di Piazza Matteotti.
Il Centro Storico farà da sfondo e da filo conduttore al programma delle
attività: personaggi illustri, orienteering in città, cacce al tesoro nelle
piazze, grandi giochi nei parchi e laboratori creativi alla scoperta dei
segreti che si possono celare nelle strade che percorriamo tutti i giorni.

Castelfranco Emilia - Via Signorelli, 7

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
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Modena - Piazza Matteotti, 17

Orario di apertura: 7,30 - 16,00
PERIODI:
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
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Modena Golf e Country Club

xxxxx estivo forte urbano
centro

Sullo sfondo del Modena Golf & Country Club, rilassante, confortevole
e ricco di suggestioni naturalistiche, i bambini avranno la possibilità
di incontrare l’appassionante gioco del Golf ed esprimere la propria
creatività, a contatto con la natura, approfittando degli stimoli proposti
dagli esperti educatori. A disposizione anche la piscina privata.

Il centro
nido d’infanzia
estivo sarà
Marameo
strutturato
è una
prevalentemente
recente costruzione
con giochi
del Consorzio
e attività
Karabak Quattro ed è stato avviato a settembre 2008.
all’aperto.
La struttura
Sono
previste èattività
gestitaludico-sportive,
da Società Dolce
gite in parchi
strettodivertimento
raccordo cone
l’Amministrazione
parchi
acquatici, piscina
comunale
tutteelesecondo
settimane
un eprogetto
cinema in
pedagogico
settembre capace
di incontrare il bisogno di flessibilità dei bambini e delle famiglie di oggi.

Colombaro di Formigine - Via Castelnuovo Rangone, 4

Orario di apertura: 7,30 - 16,00
PERIODI:
11-15 giugno

18-22 giugno
25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
27-31 agosto
03- 07 settembre
10-14 settembre
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Bologna - Q.re
Castelfranco
Emilia
Porto
- Area
- Via“La
Piave,
Stalla”
12 - Via Andrea Costa, 29

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
11-15 giugno
Orario di apertura: 18gno
7,322
0 -giu18,
00
25PERIODI:
29
giu
gno
30 giugno > 04 luglio
020611lug
liolio
07 >
lug
0913
lug
lio
14 > 18 luglio
162025
lug
liolio
21 >
lug
2327
lug
lio
28 > 31 luglio
30
03tem
ago
sto
01 lug
> 05lioset
bre
2024
ago
08 > 12 setsto
tembre
27-31 agosto
03- 07 settembre
10-14 settembre
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