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...alle famiglie!
Il Centro per le Famiglie è un servizio dell'Unione della Romagna Faentina, rivolto alle 
famiglie  con  figli  da  0  a  18  anni  e  collabora  con  altri  enti  pubblici,  privati  ed 
associazioni che si occupano delle famiglie.

Come  ogni  anno,  vi  informiamo  sulle  numerose  e  diverse  attività  estive  rivolte  a 
bambini  e  ragazzi  del  nostro territorio,  cosicché possiate trovare la  soluzione più 
appropriata ed interessante per l'estate dei vostri figli!

Se volete essere sempre informati  sui  servizi  di  Faenza e dintorni  per  bambini  e 
genitori  potete rivolgervi al  nostro sportello “Informafamiglie” o consultare il  sito 
www.informafamiglie.it,  dove troverete tante informazioni interessanti per mamme, 
papà  e  bambini  e  una  sezione  dedicata  a  servizi  ed  enti  che  esistono  nel  nostro 
territorio (dalla scelta del pediatra alle opportunità del tempo libero!)

E se volete essere aggiornati in tempo reale su corsi di gioco, espressivi, musicali per 
bambini ed incontri per genitori sulle tematiche della famiglia e della crescita che 
tanti enti realizzano a Faenza e dintorni, iscrivetevi alla nostra newsletter dal sito 
http://www.informafamiglie.it/emiliaromagna/newsletter/faenza   

oppure visitate la nostra pagina Facebook- CentroFamiglieFaenza e clicca “mi piace “

Ringraziando Servizi, Parrocchie, Associazioni, Società Sportive che hanno reso 
possibile la realizzazione di questo opuscolo informativo... 

vi auguriamo una   buona estate!
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… Che cosa puoi trovare al Centro per le Famiglie?

Azioni a sostegno delle responsabilità genitoriali: 
 Incontri mattutini per genitori e bambini fino ad un anno di vita
 Incontri per genitori di bambini da 0 a 3 anni sulle tematiche dalla coppia, 

della famiglia e della crescita del bambino
 Consulenza  educativa,  incontri  pubblici  sulle  tematiche  educative,  colloqui 

privati 
e cicli di incontri per genitori nelle diverse fasce di età

 Gruppi  di  approfondimento  legati  alle  fasi  della  vita  (nascita,  adolescenza, 
separazione)

 Gruppi di auto aiuto
 Mediazione familiare e consulenza alle coppie genitoriali in crisi separativa
 Percorsi per l'elaborazione del lutto e nella  perdita del lavoro
 Punto di ascolto sui disturbi del comportamento alimentare (DCA)
 Assegno di maternità, assegno al nucleo familiare con 3 o più figli

Accoglienza familiare: 
 Iniziative per la promozione della solidarietà e dell’accoglienza familiare
 Affidamento familiare e gruppi di sostegno per famiglie affidatarie
 Progetto “Una mamma per una mamma” e ”Un nonno per amico”
 Adozione, valutazione e accompagnamento delle famiglie adottive
 Incontri tematici sull'adozione

Azioni per l’inserimento sociale dei cittadini stranieri:
 Mediazione  linguistica  –  culturale  per  facilitare  l’inserimento  scolastico  e 

sociale dei bambini e ragazzi stranieri
 “Impariamo l’italiano giocando”- Laboratorio estivo rivolto ai bambini stranieri 

per l’apprendimento della lingua italiana
 Corsi di lingua italiana donne straniere immigrate

Politiche giovanili:
 Servizio Civile
 Progetti di volontariato – Lavori in Unione
 Informagiovani

Altre iniziative:
 Settimana dell’infanzia
 Settimana dell'allattamento
 Pannolinoteca
 Festa dei bambini
 Swapp Party
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Potete trovarci...

Via degli Insorti, 2 – Faenza
Tel.  0546 691871/73 

centro.famiglie@romagnafaentina.it   /   informafamiglie@romagnafaentina.it 

Orari per il pubblico: 
Centro per le famiglie / Informafamiglie 

Martedì  Mercoledì  e Giovedì 8,30 - 13,30                  

            Assegno di maternità, assegno al nucleo familiare con 3 o più figli 
                              Mercoledì 8,30 -13,30   Giovedì 14,30 – 17,00

Consulenza educativa, mediazione familiare ed altri colloqui su appuntamento

Sportello “La finestra sul mondo”: lunedì  9,00 -12,30
E’ possibile fissare appuntamenti anche in orari diversi da quelli di apertura
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                            ESTATE a… Faenza 
   
                      ESTATE e…CENTRI RICREATIVI ESTIVI    
 
SCUOLE DELL'INFANZIA    
                                                           
☼  Scuole dell’infanzia Cooperativa Zerocento 
Scuola dell’Infanzia ”Charlot” via Riccione, 4 Faenza.
Per bambini della scuola dell'infanzia e del 1° anno di scuola primaria
Dal 3 al 28 luglio 
Dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30
Quota settimanale: € 97 comprensiva di pasto, attività, personale educativo e 
ausiliario, materiale didattico,assicurazione rc contro terzi. Non comprende € 6 di 
quota iscrizione e assicurativa valida per l'intero periodo di iscrizione, eventuali gite e 
costi di trasporto.
Possibilità di part-time con pasto o senza pasto, sconto fratelli del 10%; sconto per 4 
settimane consecutive del 10%
Informazioni e iscrizioni: Cooperativa Sociale Zerocento Settore Infanzia, Centri 
Estivi  v.le delle Ceramiche, 43   Tel. 0546 600111   
I moduli sono scaricabili dal sito www.zerocento.coop estate2017  e si possono inviare 
al referente Luca Ricci : lucaricci@zerocento.coop  o al fax 0546 600119 

☼  Scuole dell’infanzia della Fondazione Marri - S.Umiltà v. Bondiolo, 38  
“One, two, three...splash! Un tuffo nell'estate”
presso la Scuola dell'Infanzia “Sacro Cuore “ via S. Antonino , 4
Dal 3 al  21 luglio dalle 7,35 alle 17,30, con possibilità di uscita dopo il pranzo
Quota settimanale € 56, € 6 per il pasto previo acquisto voucher presso i front-office 
delle sedi, sconto per fratelli € 46
Iscrizioni presso le segreterie delle sedi
S'Umiltà: Elena e Claudia  tel. 0546 21235
S.Antonino: Manuela e Luciana   tel. 0546 30259 
Polo per l'infanzia “Sacro Cuore” : Anna e Claudia   tel. 0546 682772
Riunione informativa per i genitori: lunedì 12 giugno alle ore 18 presso la scuola 
dell'infanzia “Sacro Cuore “ via S.Antonino 4

☼ Cooperativa Sociale Sacra Famiglia e Parrocchia di San Marco
Parrocchia di San Marco, via Puccini, 6                                                 
Per bambini/e della scuola dell'infanzia: dal 3 al 28 luglio 
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16,30, possibile pre-orario alle 7,45, post-orario 17
Giornata intera senza pasto € 56
Giornata intera con pasto € 80
Mezza giornata senza pasto € 42
Sono previsti sconti per fratelli e chi frequenta per lunghi periodi
Informazioni e iscrizioni: M.Grazia Giulianini tel. 328 9482749 oppure  Coop Sacra 
Famiglia  tel. 377 2620615
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Sito:www. amiciziainopera.it

 ☼ L’isola di Nim v. Silvio Pellico, 3
Per bambini e bambine dai 12 ai  36 mesi
Possibilità di acquisto pacchetti ore
Nel mese di agosto aperto dalle 8 alle 13, chiusura dal 7 al 20
Per informazioni e prenotazioni tel. 345 0419245 (dopo le ore 18)

 ☼ Cooperativa Kaleidos  - Casa Kaleidos via Formicone, 1
“ Canadian Splash”
Per  bambini/e dai 3 ai 5 anni
Dal 12 al 23 giugno 
Estate a Casa Kaleidos – gioco immaginazione e creatività
Dal 26 giugno al 29 luglio
Quota: € 60 a settimana,  € 6 per il pasto, iscrizione € 25. Sconti per fratelli. 
Dalle 9 alle 17 con pre orario dalle 7,30
Informazioni e iscrizioni presso la segreteria: via Formicone,1  giovedì dalle 14,30 alle 
18,30 o su appuntamento oppure tel. 331 4570049 (Emanuela) 333 1554718 (Barbara)
Sito: www.cooperativaKaleidos.com
Email: casakaleidos@kaleidoscoop.it

 Parrocchia di San Giovanni Evangelista  ☼ v. Risorgimento, 5 - Granarolo Faentino
Presso la scuola dell’infanzia paritaria “A.Berti”  v.le Donati, 6 – Granarolo
“ Un' Estate nella Giungla “
Dal 3 al 28 luglio 
Dal lunedì al venerdì con orario 8,30 alle 16,30, possibile pre-orario dalle 7,30.
Quota: iscrizione € 15, settimana a tempo pieno € 45, a tempo parziale (ore 8,30-
13,15) € 35, per il pasto € 6
Iscrizioni presso la scuola dell'infanzia
Referenti: Chantal Bertaccini e Monica Taroni  tel. 0546 41105

 ☼ La casetta di Zenzy - “L'allegra fattoria”
via Portisano, 47
Dal 1 agosto al 15 settembre (chiusura la settimana di ferragosto), per bambini da 1 a 
6 anni
Dalle 8 alle 16, oppure dalle 8 alle 13
Informazioni e iscrizioni : Francesca Deriu tel. 342 7087113, Caterina Lama 342 
7087114

 ☼ Centro estivo del Piedibus – Associazione Skaramkaj A.S.D.
Presso la scuola dell'infanzia “Panda” via Donatini, 19
Dal 1 luglio all'11 agosto
Quote: iscrizione € 15,  settimanale intero € 90 con pasti, settimanale solo la mattina 
€ 45 senza pasti
Iscrizioni al doposcuola del Panda oppure chiamare al tel. 329 4271754 (Marika)
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SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

 ☼ Cooperativa Kaleidos  - Casa Kaleidos via Formicone, 1
“ Canadian Splash”
Per  bambini/e dai 6 ai 9 anni
Dal 12 al 23 giugno 
Estate a Casa Kaleidos – gioco immaginazione e creatività
Dal 26 giugno al 29 luglio
Quota: € 60 a settimana,  € 6 per il pasto, iscrizione € 25. Sconti per fratelli. 
Dalle 9 alle 17 con pre orario dalle 7,30
Informazioni e iscrizioni presso la segreteria: via Formicone,1  giovedì dalle 14,30 alle 
18,30 o su appuntamento oppure tel. 331 4570049 (Emanuela) 333 1554718 (Barbara)
www.cooperativaKaleidos.com
Email: casakaleidos@kaleidoscoop.it

☼ Cooperativa Sociale Sacra Famiglia e Parrocchia di San Marco
Parrocchia di San Marco, via Puccini, 6                                                 
Per bambini/e della  scuola primaria e della scuola secondaria di 1° dall'8 giugno al  28 
luglio e dal 28 agosto al 14 settembre 
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16,30, possibile pre-orario alle 7,45, post-orario 17
Giornata intera senza pasto € 56
Giornata intera con pasto € 80
Mezza giornata senza pasto € 42
Sono previsti sconti per fratelli e chi frequenta per lunghi periodi
Informazioni e iscrizioni: M.Grazia Giulianini tel. 328 9482749 oppure  Coop Sacra 
Famiglia  tel. 377 2620615

 ☼ “Un'Estate piena di sorprese con Volo d'Estate” - Zebragialla ASD
Via Accarisi, 238  Pieve Cesato – Faenza
Per bambini dai 4 ai 12 anni 
Turni settimanali: giugno, luglio, agosto, settembre.
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16,30, lontano dai rumori della città, una 
esperienza nel verde della campagna tra sole, prati e animali
Sono previsti sconti sulle quote settimanali per fratelli o più settimane
Informazioni: Roberta tel. 49 7946243, Cecilia tel. 38 5429773
Per iscrizioni email: segreteria@zebragialla.it
Sito:www.zebragialla.it
Facebook: Zebragialla

  Centro Estivo Reda☼
Scuola Primaria “Alberghi” via Selva Fantina, 61
Organizzato da ASD in collaborazione con Pro Loco Reda
Dal 12 giugno al 28 luglio
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Per bambini dal 1°anno di scuola primaria al 2°anno della scuola secondaria di primo 
grado:  multisport,  inglese,  laboratori,  compiti  due  pomeriggi  e  uscite  (trasporto 
pagato da Pro Loco Reda)
Dalle 7,30 alle 17 
Giornata intera senza pasto € 50 a settimana, € 11 a giornata
Mezza giornata senza pasto € 35, € 8 a giornata
Mezza giornata pomeridiana senza pasto € 25 a settimana, € 6 a giornata
€ 5 per assicurazione, sconti per fratelli e per frequenza di più settimane
Pasti forniti da Gemos a € 6 l'uno, possibile pasto al sacco.
Venerdì 9 giugno Open Day gratuito dalle 8 alle 13
Per informazioni  tel. 389 6246881

 ☼ Grest della Parrocchia di San Pier Damiano 
Piazza Santa Maria Foris Portam, 2
Dal 17 luglio al 4 agosto 
Per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni, dalle 9 alle 17 con pre-orario dalle 8 e post-
orario fino alle 18,30
Informazioni e iscrizioni: Guglielmo Stefani  tel.333 3278576, Chiara Ragazzini tel. 
334 1964433

 ☼ Ippip Ra Ra  v.degli Insorti, 5
Dalla chiusura della scuola alla riapertura 
Tariffe speciali per l’estate: pacchetto settimanale € 75 senza limite di orario,  per 
bambini da 1 anno ai 12 anni
Tariffe oraria occasionale per bambini da 1 a 3 anni: € 6 all'ora; dai 4 anni in su € 3. 
Possibilità di pacchetti agevolati variabili a seconda dell’età e al tempo di permanenza
Dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19, sabato a richiesta con un minimo di 4 bambini
Informazioni: Chiara Stefania tel. 338 3400371, Debora  tel.338 9853543

 ☼ Parrocchia di S.Giovanni Battista in Pieve Cesato v. Accarisi, 55   
Dal 12 giugno al 28 luglio con possibilità di turni settimanali, per bambini/e, ragazzi/e 
della scuola primaria fino alla 1^ della secondaria di secondo grado
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17
Riunione di presentazione presso la Parrocchia alle 20,45 del 24 maggio
Quota: € 25 per iscrizione, € 45 a settimana (uscite ad Acqualand incluse , per altre 
gite si chiederanno integrazioni), € 5,50 per colazione, pasto, merenda
Informazioni: Michele 338 9270451, Veronica 334 3996492, Martina 333 1070335
Iscrizioni:  il  lunedì,  mercoledì,  giovedì  e  venerdì  dalle  15 alle  17 presso  lo  Spazio 
Compiti
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.parrocchiapievecesato.it o ritirabile 
presso lo Spazio Compiti .
ESTATE e....CREATIVITÀ

 Settimane creative del Leone Nano☼
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Laboratori  artistici/creativi  -  -Settimana  CreAttiva  presso  Spazio  Creativo  c/o 
Shopping Center La Filanda
Dal 12 al 15 giugno dalle 16.30 alle 18.30.
Rivolto a bambini dai 3 anni accompagnati da un adulto
Referente: Anna Maria Taroni T. 329-2251425
Gratuito e non occorre prenotazione 
Sono in programma anche altre attività per bambini/famiglie e adulti,  che saranno 
consultabili  periodicamente  presso  il  sito www.annamariataroni.it (sezione  eventi  e 
news), o nella pagina facebook “Anna Maria Taroni”.
Informazioni: T. 329 2251425  Email : annamaria@annamariataroni.it

 Centro Estivo “In Scena”- Fatti D'Arte Associazione Culturale☼
via Cavour, 37 – sede del Rione Verde
 Dal 12 giugno fino al 4 agosto per bambini/e della scuola primaria e secondaria di 1°,  
Dalle 9 alle 17 con possibile pre orario alle 8 e post orario fino alle 18
8  settimane  per  acquisire  le  prime  tecniche  di  recitazione,  scenografia  ,  cinema, 
movimento , coordinamento e consapevolezza del proprio corpo, arte visiva....
Quota settimanale € 75, sconto del 10% per fratelli                                             
Pranzo al sacco o ordinato al servizio Gemos al costo di € 6
Informazioni: Fatti d'arte associazione culturale tel. 370 3384441
Sito : www.fattidarteassociazione.it
Facebook: fattidarteassociazione

ESTATE e…CAMPI SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

 ☼ City Camps – The English Full Immersion
Presso la scuola primaria San Rocco  via Granarolo, 26 
Dal 26 al 30 giugno, dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì
Per bambini di scuola primaria e  primo anno di scuola secondaria di 1°
Animatori di madrelingua inglese appositamente preparati dall'Associazione A.C.L.E. 
accreditata da M.I.U.R. organizzano attività e laboratori per imparare e migliorare la 
conoscenza della lingua inglese
 Tutto il materiale necessario per le attività verrà fornito da A.C.L.E. ed è compreso 
nella quota di iscrizione
 Al termine verrà rilasciato l'English Certificate basato sui livelli A1- A2- B1 del 
Framework europeo
Pasti al sacco
Quota: € 230 comprensiva di polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile, 
€ 80 per chi ospita un tutor , sconto di € 15 per ciascun fratello
Informazioni e iscrizioni: presso le Camp Director Ghetti Annalisa tel. 348 2453556, 
Elena Zauli  tel. 333 6081396

8

http://www.fattidarteassociazione.it/
http://www.annamariataroni.it/


 MIC Museo Internazionale delle Ceramiche-  con Atlantide Soc.Coop. Sociale☼
Viale Alfredo Baccarini, 19
Ceramic Summer School 2017 per bambini/e dai 6 ai 12 anni 
Dal 12 al 16 giugno 
Dal 19 al  23 giugno
A scelta : Campus giornaliero  dalle 7,30 alle 17,30 al costo di € 80
Corso ceramico/artistico dalle 9 alle 12 oppure dalle 14 alle 17 al costo di € 50
A carico dei genitori assicurazione e pasti
Informazioni e iscrizioni cell. 335 1209933 o alla email  didattica.mic@atlantide.net 
entro il 31 maggio 
Referente : Francesca Fabbrica

 Il Campus nel bosco- Una vacanza all'insegna dell'avventura!☼
Atlantide Soc.Coop. Sociale -Idroecomuseo delle Acque di Ridracoli
Borgo di Ridracoli- Bagno di Romagna (FC)
Bambini/e dai 7 ai 12 anni
Dal 18 al 25 giugno oppure dal 25 giugno al 2 luglio
Costi: € 429, a carico dei genitori viaggio di andata e ritorno e l'assicurazione
Informazioni e iscrizioni entro il 31 maggio : tel. 0543 917912 
o alla email: ladigadiridracoli@atlantide.net 
Referente: Agnese Strocchi

 Scuole della Fondazione Marri-S.Umilità - ☼ via Bondiolo, 38  tel. 0546 21235
-“ A scuola di vela” Centro velico Marotta - Senigallia

        Dal 2 luglio al 7 luglio, rivolto ai ragazzi/e dagli 8 ai 16 anni
Quota di iscrizione € 420 , secondo fratello € 400
La quota di iscrizione comprende: corso di vela (dalle 8,30 alle 13 tutti i giorni) con 
istruttori qualificati , giochi in spiaggia, soggiorno in campeggio, attività in spiaggia

        Referente per i campi estivi: Nicola Morsiani  tel. 320 1103115

 Scuole della Fondazione Marri-S.Umilità - ☼ via Bondiolo, 38  tel. 0546 21235
“Alla scoperta del Parco nazionale delle Foreste casentinesi
Rifugio Casanova nel Parco delle Foreste Casentinesi
Dal 10 al 16 luglio per ragazzi/e dagli 8 ai 16 anni
Quota di iscrizione: € 420, secondo fratello € 400
La quota di iscrizione comprende: trekking con guide esperte, escursioni , lezioni di 
astronomia, soggiorno, safari notturno
Referente per i campi estivi: Nicola Morsiani  tel. 320 1103115
 

 ☼ “Un'estate in montagna con Zebragialla” - Zebragialla ASD
 via Accarisi, 238  Pieve Cesato – Faenza
Settimane residenziali per bambini/e dai  9 ai 12 anni presso il Rifugio Fontana 
Moneta (Brisighella)  
Dal 18 al 24 giugno, dal 9 al 15 luglio, dal 4 al 10 settembre
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Informazioni: Roberta 349 7946243, Cecilia 338 5429773
Per iscrizioni:segreteria@zebragialla.it                                        
Sito:www.zebragialla.it
Facebook: Zebragialla

☼ Azione Cattolica – Diocesi di Faenza - Modigliana 
- Presso Rifugio Valnera (Marradi)
Dal 16 al 23 luglio per bambini della scuola primaria
Dal 23 al 30 luglio per ragazzi della scuola secondaria di primo grado
Contributo a copertura spese € 160, agevolazioni per famiglie numerose,  si viaggia con 
mezzi propri 
- Presso Lutago (BZ)
Dal 6 al 13 agosto per ragazzi giovanissimi (2000 – 2001 – 2002) e diciottenni (1999)
Contributo a copertura spese € 250, viaggio in pullman andata e ritorno compreso, 
agevolazioni per famiglie numerose
Informazioni e iscrizioni: Centro Diocesano di AC via Severoli, 18 - tel. 0546 22709 
nei giorni di martedì e sabato dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 17 alle 19
Email: faenza.ac@libero.it 
Sito: www.acifaenza.it

 ☼ Cooperativa Zerocento - English Summer Camp 2017
I Soggiorni della giraffa
Escursioni, percorsi creativi, sport e inglese
A Tredozio (FC) – Casa Ottignana
Dal 26 giugno al 5 agosto 2017, turni settimanali; ogni turno è contraddistinto da un 
limite di età, distribuito in due grandi aree: 6 -10 anni , 11-14 anni
Dal lunedì al sabato pomeriggio soggiorno con pernottamento 
Quota fissa settimanale (comprendente vitto, alloggio, escursioni, trasporto di sola 
andata, assicurazione infortunio, assistenza medica) € 380, sconto € 15 per i fratelli
Numero massimo di iscritti per ogni turno: 32 con 1 educatore ogni 8 partecipanti
Per informazioni ed iscrizioni: Cooperativa Zerocento  viale delle Ceramiche, 43
Tel. 0546 600111/115   Fax 0546 600119 
 Si possono scaricare i moduli di iscrizione dal sito www.isoggiornidellagiraffa.it e 
inviare alla mail  info@isoggiornidellagiraffa.it 

 ☼ Apicultura Lombardi – Fattoria didattica e asineria sociale
“ Campo natura Estate 2017 ”
Via Mercanta, 11/B – Faenza   Tel. 0546 47155
Laboratori ed escursioni in fattoria didattica e asineria sociale per bambini/e dai 5 ai 
12 anni dal 3 al 14 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Iscrizioni : entro il 30 giugno 
Quote: € 8 al giorno
Email: didattica@mielelombardi.it
Sito: www.mielelombardi.it 
Facebook: Educazione in fattoria
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 English Summer Camp 2017 “ Chit Chat” -  F☼ ondazione Marri - S.Umiltà 
via Bondiolo, 38 
In associazione con English Prep Centre of Faenza 
Periodi: dal 12 al 16 giugno, dal 19 al 23 giugno, dal 26 al 30 giugno
Quote: 1 settimana € 170, 2 settimane € 290,  3 settimane € 370.
Informazioni e iscrizioni: Haisa Cerchierini tel. 335 6920274

ESTATE e…TUTTA LA FAMIGLIA

 ☼ Mercatino dei ragazzi  p.zza del Popolo
I giovedì del mese di luglio, dalle 18,30  fino alle 22,30 mercatino per ragazzi/e dai 6 
ai 14 anni, accompagnati da un adulto, per lo scambio di giochi, giornalini, libri usati e 
piccoli oggetti dedicati ai bambini/e ai ragazzi/e. 

☼ Azione Cattolica – Diocesi di Faenza - Modigliana 
Campo per famiglie a Casa Giralba – Auronzo di Cadore dal 19 al 26 agosto
Informazioni e iscrizioni: Centro Diocesano di AC – via Severoli, 18  tel. 0546 22709 
nei giorni di martedì e sabato dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 17 alle 19
Email: faenza.ac@libero.it 
Sito: www.acifaenza.it

 ☼ Apicultura Lombardi – Fattoria didattica e asineria sociale
“Sabati asinini: trekking con l'asino per famiglie ”
Via Mercanta, 11/B – Faenza   Tel. 0546 47155
Escursioni a passo d'asino e lezioni verdi  con maestro asinaio e guida ambientale 
escursionistica
Sabati: 10 giugno,  8 luglio, 12 agosto, 9 settembre
Iscrizioni : entro le 15 del giorno precedente
Quote: € 10 a persona sopra i 3 anni
Email: didattica@mielelombardi.it
Sito web: www.mielelombardi.it 
Facebook: Educazione in fattoria

ESTATE e…SPORT E VACANZA

 Artistation Summer Camp 2017 - ☼ via S.Pellico, 16 
Dall' 8 giugno al 28 luglio per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni, con orario dalle 8  
alle 18.
Attività ricreative e sportive  quali: laboratorio di musica, inglese e anche svolgimento 
compiti, calcio, basket, volley, nuoto; le attività sono seguite da personale qualificato 
sotto  il  profilo  sportivo/motorio  (istruttore  CONI  e  FIGC/personal  trainer)  e 
didattico; uscite didattiche ricreative nella giornata di venerdì
Possibilità di pranzo presso la struttura esterna.
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Iscrizioni possibili secondo diverse modalità anche solo per i laboratori pomeridiani, 
agevolazioni per iscrizioni su più settimane e per fratelli
Informazioni: tel. 0546 33321,  331 8196202
Email : info@artistation.it
Sito: www.artistation.it

 C.R.E.dimi !!!  Club Atletico Faenza Sezione Lotta☼
Palestra G. Lucchesi  via Cimatti, 3  tel. 0546 30306 fax 0546 32340
Per bambini della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Dal 12 giugno a fine luglio, con ripresa dal 21 agosto fino al 8 settembre
Orari : dalle 7,30 alle 18,00
Si trascorreranno tre giornate a settimana al mare e due in palestra.
Referente per il centro estivo: Olimpia Randi  Tel. 335 5224923

 ☼ “E...state con noi !!! - Atletica 85 Faenza
p.le Tambini,13 -Faenza (campo atletica Graziola)
Dal 7 giugno fino alla riapertura delle scuole per bambini della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e secondaria di primo grado, con attività e spazi differenziati 
per fasce d’età. Per i giorni di pioggia le attività si svolgeranno in palestra
Laboratori in lingua inglese, spagnola e francese.
Stage settimanali di attività particolari. Laboratori artistici.
Dalle 9 alle 17 (possibile pre orario alle 7,30 e post orario fino alle 18,30). 
Quota: € 14 al giorno, abbonamento settimanale € 65, abbonamento settimanale mezza 
giornata  € 42; mezza giornata € 9; nelle quote non sono compresi i pasti
Informazioni per possibili sconti, costo pasti e iscrizioni : dall'8 maggio  fino al  4 
giugno il lunedì e il giovedì dalle 18 alle 19,30, poi tutti i giorni dalle 7,30 alle 9 e  
martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,30 presso  la  segreteria al campo sportivo 
Graziola 
Tel. e Fax   0546 621075 
Referente: Ilaria Casadio  tel. 327 7638588  0546-621075
Email: estateconnoi85@gmail.com

 Beach Park. Sport Camp – South Park SSD a R.L.☼
Via Emilia Levante, 25 Faenza.
Dal 12 giugno al 28 agosto, con turni settimanali , dalle 8 alle 17
Per bambini/e, ragazzi/e da 6 a 14 anni, con giochi,  campus, animazioni, beach tennis, 
calcetto, beach volley, nuoto e tanto sport.
Giornata intera (pranzo  compreso presso ristorante “Cucina Briganti” )  € 95;  solo 
mattina senza pranzo  € 50;  solo pomeriggio senza pranzo € 50; mattina o pomeriggio 
con pranzo € 60.
 Sconti e prezzi agevolati per chi prenota più settimane e per i fratelli
I prezzi si riferiscono al costo per l'intera settimana. 
Informazioni e iscrizioni: tel.  0546 622925 o  389 5883333 oppure scrivere 
all''email
info@beachpark.it
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Sito: www.beachpark.it

 Opplà- ☼  Centro Estivo Sportivo organizzato dalla comunità di Errano    
Attività motorie creative realizzate con la collaborazione di 26 Associazioni Sportive
Presso la Parrocchia Santa Maria del Rosario via Errano, 4
Dal 12 giugno al 30 giugno attività motorie per bambini della scuola primaria e del 1° e 
2° anno della secondaria di primo grado
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, pre-orario alle 7,30  post-orario 17,30
Iscrizione settimanale (non sono accettate iscrizioni giornaliere) a giornata intera € 
55, settimanale mezza giornata € 40, settimanale solo pomeriggio € 35, pranzo presso 
il ristorante - pizzeria Jack € 5,50; per i non soci obbligatoria adesione all'ANSPI € 5 
Le tariffe non comprendono eventuali uscite o attività fuori sede. Pagamento 
anticipato al momento dell'iscrizione, non è previsto rimborso in caso di rinuncia
Agevolazioni: dal 2° fratello 10% di sconto, per chi si iscrive per tutte le settimane 
anche primo figlio sconto del 10%
Incontri con i genitori per illustrare l'attività e per iscriversi: il 17 e 30 maggio alle 
20 presso i locali Casa Maria di Nazareth - parrocchia di Errano.
Informazioni: Alessandro Babini 328 7695152 (dopo le 14,00 )

 ☼ Piscina   
La società Nuova CO.GI Sport organizza corsi di nuoto per  bambini a partire dai 5 
anni;  attività in  acqua per adulti:  nuoto per adulti  e ragazzi,  acquabike,  acquagym, 
deepgym,  ginnastica per gestanti  
I corsi estivi di nuoto per bambini  iniziano il 5 giugno e terminano il 25 agosto
Le iscrizioni si accettano a partire dal 29 maggio.
La piscina è aperta dal 27 maggio al 4 giugno e dal 19 agosto al 10 settembre dalle ore 
9,15 alle 20,15 
Dal 5 giugno al 18 agosto è aperta dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 21,15 
venerdì, sabato e festivi dalle 8,30 alle 20,30
Martedì apertura ore 6,50; ingresso ridotto dalle 17,30
Informazioni : Piscina Comunale  Tel. 0546 623562
E-mail : infocorsi@piscinafaenza.com

 ☼ Tennis Club Faenza “ Teo Gaudenzi” 
“ Divertitennis” con il Patrocinio del Comune di Faenza 
v. Medaglie d’Oro, 2/A 
Dall'8 giugno al 14 settembre per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni
Turni settimanali senza interruzioni, dal lunedì al venerdì
Dalle 7,30 alle 12,30, oppure dalle 7,30 alle 14,30 con pranzo, oppure dalle 7,30 alle 
17,30 con pranzo. Programma sconti calcolato in base al numero di settimane di 
presenza, possibili anche altre soluzioni scontistiche.
In caso di maltempo le attività saranno svolte al coperto
Lo staff è composto da educatori laureati in scienze della formazione e da istruttori 
F.I.T.
Il CRE è componibile e personalizzabile scegliendo a piacere tra le tante proposte
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(Laboratorio di inglese, laboratorio di mani in pasta, scuola calcio, scuola tennis ….)
Alcuni laboratori hanno un costo a parte 
Informazioni e iscrizioni: Tennis Club Tel. e Fax 0546 25266
E-mail: info@tennisclubfaenza.it 
Sito: www.tennisclubfaenza.it 
Serate a tema per genitori e bambini con giochi, animazione, baby dance
 
ESTATE e…BIBLIOTECA 

 ☼ Sala ragazzi  v. Manfredi, 14 - Biblioteca Comunale  
Orario estivo: dall' 1 al 30 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30
Dal  1  luglio al  31 agosto lunedì,  mercoledì,  venerdì  e sabato dalle 9 alle  13,30,   il 
martedì e il giovedì dalle 9 alle 18,30 (orario continuato)
La Sala ragazzi e la Biblioteca Manfrediana osserveranno la chiusura totale dal 1 al 21 
agosto
Informazioni: Sala Ragazzi tel.0546 691715
Sito: www.manfrediana2.racine.ra.it

ESTATE e…GIOCO LIBERO

 ☼ PARCHI   
Giardino via Calamelli: campo calcio, parco giochi, area skate “Oami skateplaza”
Giardino Palazzo Vecchio: campo calcio
Giardino Rava/Matteucci  via Saviotti
Giardino via Corbari: gazebo e giochi per i piccoli “La collina degli scivoli”
Giardino Saviotti - via Saviotti/via Fornarina: area giochi per bambini e adolescenti
Giardino di piazza Dante: giochi per i più piccoli
Parco Azzurro: via Testi/via Lesi/via Galli: Campo da basket
Parco Mita - via Ravegnana
Parco M. Felisio (Granarolo) campo calcio
Parco Orto Bertoni: campo calcio
Parco Bucci: area giochi per bambini e adolescenti (chiuso dal 10 maggio ai primi di 
giugno per lavori  di riqualificazione) 
Parco della Rocca: area giochi per bambini e adolescenti
Parco Tassinari: area giochi per bambini e adolescenti – inoltre all’interno la scultura 
“Biancaneve e i sette nani” realizzata dal gigantesco tronco di un cedro abbattuto dal 
vento dallo scultore Giorgio Palli.
Sono possibili visite guidate da Giorgio Palli alle scultura e al Parco Bucci prenotando 
al n. 333 7507475
Parco delle ginestre via Salita – Oriolo dei Fichi 

Parco della Torre di Oriolo Via Oriolo – Oriolo dei Fichi   
Tramite prenotazione si effettuano visite al parco per scolaresche e gruppi. 
Tel. 0546642162  Email: info@torredioriolo.it.
Za.Mo.Sa - via Saviotti
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Parco Verde - via Lesi/via Cesarolo: Velodromo (dalle 15 alle 18 è chiuso al pubblico 
poiché viene utilizzato dalle società ciclistiche per gli allenamenti)
Da maggio a settembre la Società Ciclistica Faentina, col patrocinio del Comune di 
Faenza,  della  Regione  Emilia  Romagna   e  dell'Osservatorio  per  l'educazione  alla 
sicurezza stradale  avvia il corso gratuito all'uso della bicicletta (educazione stradale, 
fuori strada e gimkana) il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19, in caso di necessità  
prestito di bici e casco
Per informazioni email: scfaentina@libero.it
Tel. 335 6511776 Babini Raffaele , 339 8276290  Nati Giancarlo

          ESTATE a… Brisighella                          
                      
 Associazione Onlus Peter Pan  - con la collaborazione del Comune di Brisighella☼

Dal 3 luglio al  4 agosto per bambini/e dai 3 ai 7 anni
Dal lunedì al venerdì, dalle 7,45 alle 17,30
Presso i locali della scuola dell’infanzia “Cicognani” via F.lli Cicognani, 60
Due uscite settimanali: una in piscina con corso di nuoto e una educativa nei dintorni di 
Brisighella 
Possibili iscrizioni settimanali, mensili e giornaliere
Informazioni: Susy Minelli tel. 339 5010444
Email : susy.minelli@libero.it

 Scuola materna “Emiliani☼  “ v. Emiliani, 54  - Fognano  tel. 0546 85006
Dal 12 giugno al 28 luglio per bambini della scuola primaria e secondaria di 1° grado
Dal 3 al 28 luglio anche per  bambini/e dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia Dal 
28 agosto all' 8 settembre per bambini/e dell'asilo nido fino ai ragazzi/e della scuola 
secondaria di primo grado
Dalle 8 alle 17 con pre-orario dalle 7 e post-orario alle 18
Iscrizioni: scuola dell’infanzia “Emiliani”  

ESTATE e… SPORT

 Piscina Terme Brisighella  - V.le delle Terme, 12   Tel. 0546 81861                      ☼
Soggiorni mattutini organizzati per bambini/e, ragazzi/e dai 4 ai 13 anni
Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30, dal 12 giugno all'11 agosto
Corso di nuoto incluso tutte le mattine
Costi: 1 settimana € 50, 2 settimane € 90, 3 settimane € 130, 4 settimane € 160, (è 
possibile spezzare i periodi)
Corsi di nuoto per bambini dai 4 ai 14 anni, per adulti,  di 10 lezioni, in orari diversi  
della giornata al costo di € 60. Dal 12 giugno al 4 agosto
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi  direttamente in piscina che apre giovedì  1 
giugno

 ESTATE e...BIBLIOTECA
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 ☼ Biblioteca Comunale “Carlo Pasini”
V.le Pascoli, 1 - Brisighella Tel. 0546.81645
Orari di apertura al pubblico:
Mercoledì e Venerdì dalle ore 16 alle ore 19
Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30  e dalle 16 alle 18
e.mai: biblioteca@comune.brisighella.ra.it 

ESTATE a…Casola Valsenio  

 ☼ Comune di Casola Valsenio – Comparto Affari Generali - Relazioni col Cittadino
In collaborazione con la scuola dell’infanzia Santa Dorotea
Presso la scuola primaria ”De Amicis” via Santa Martina, 2 per bambini/e della scuola 
dell’ infanzia e della scuola primaria, nel mese di luglio 
Quota: iscrizione € 39,10 a settimana, € 5,15 frequenza giornaliera 
Iscrizione: Comparto Affari Generali - Relazioni col Cittadino v. Roma, 50 
Tel. 0546 976515 / 976514  

 Centro di aggregrazione giovanile “Circus”☼
Centro Polivalente presso le ex medie il martedì dalle 14 alle 16,30, mercoledì dalle 14 
alle 17; in biblioteca il giovedì dalle 15 alle 17
Aperto tutto l’anno, chiuso nei mesi di luglio e agosto. Per ragazzi dai 10 ai 18 anni, dal  
lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30
L’accesso è gratuito, è prevista una quota solo per le attività straordinarie
Informazioni  tel. 333 7662294
Profilo Facebook: Circus Centro Giovani
E mail : circus@minori.zerocento.coop

ESTATE e… BIBLIOTECA
 

 ☼ Biblioteca comunale “G.Pittano” via Card.G.Soglia, 13  
Tel. 0546 76168  Fax 0546 73909
Orario : lunedì ,
 mercoledì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 19,00, martedì e venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00, sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
E mail: biblioteca@comune.casolavalsenio.ra.it

ESTATE a… Castelbolognese
 
 Centro Ricreativo Estivo delle scuola dell’infanzia☼  e della scuola primaria

Area Servizi al cittadino  p.zza Bernardi, 1
Per gli alunni che abbiano frequentato la scuola dell'infanzia e la prima e la seconda  
classe della scuola primaria
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Dal 3 al 28 luglio, dal 31 luglio al 4 agosto e dal 28 agosto all' 8 settembre
Quote: € 6 per l'assicurazione, € 45 per iscrizione settimanale, € 151 per iscrizione a 
quattro settimane consecutive, € 120 per iscrizione a tre settimane consecutive.
€ 5,30 per il pasto comprensivo della merenda , € 31,50 retta settimanale per il part 
time (mattina o pomeriggio) 
Le iscrizioni si raccolgono dall' 8 maggio al 9 giugno all'ufficio Istruzione del 
Municipio tel. 0546 655824 , il lunedì e il mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 presso 
l'ufficio Istruzione oppure il sabato mattina dalle 9 alle 12 presso l'ufficio Urp.

 CREE - Parrocchia di S.Petronio ☼ v.Garavini, 19   tel. 0546 656622   
Per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni, adolescenti della scuola secondaria di 
secondo grado fino ai 18 anni .
Dal 7 giugno al 14 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 17
Attività all’ex convento dei Cappuccini, piazzale Cappuccini, 1; possibilità di pranzo al 
sacco o pranzo fornito dalla Gemos al costo di € 5,50
Quota: € 35 iscrizione comprensiva di assicurazione, se l’iscrizione avverrà entro il 26 
maggio la quota sarà di € 30; € 6 per presenza giornaliera per bambini/e e ragazzi/e 
della scuola primaria e secondaria di primo grado;  € 5 per  presenza giornaliera per i 
fratelli
Iscrizioni: dal 15 maggio al  26 maggio presso la parrocchia, ogni lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 16,30 alle 18,30
Incontro informativo per illustrare le attività: 25 maggio alle 20,45 in via Garavini,19
Informazioni:  parrocchia di San Petronio tel. 0546 656622 
Referenti : Don Marco Bassi  tel. 320 0656795, Evelin Barbini tel. 339 2314343

E  STATE e… SPORT

 ☼ Piscina  
Dal 5 giugno sono aperte le iscrizioni per i corsi di nuoto per bambini che, suddivisi per 
periodi,  iniziano il 12 giugno e terminano il 4 agosto
Sono attivi anche corsi di acquagym per adulti nel periodo dal 5 giugno al 18 agosto
La piscina è aperta dal 2 giugno al 3 settembre con questi orari: dal 2 giugno al 18 
agosto nei giorni feriali dalle 10 alle 20, nei week-end dalle 9,30 alle 20; dal 19 agosto 
al 3  settembre nei giorni feriali dalle 10,30 alle 18 e nei week-end dalle 10 alle 18,30
Informazioni:  Nuova CO.GI Sport tel. 0546 623562 
Piscina tel. 335 7608366
E-mail: infocorsi@piscinafaenza.com

ESTATE e... BIBLIOTECA

 Sala Ragazzi p☼ resso la Biblioteca comunale “ Luigi Dal Pane”
Piazzale Poggi, 6  - Tel. 0546 655827 
Gli orari della sala Ragazzi coincidono con quelli della biblioteca.
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Orario estivo: Metà giugno – metà settembre : dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 
12,30, il martedì e il giovedì anche dalle 15,15 alle 18,45
Email: cultura@comune.castelbolognese.ra.it
al lunedì al sabato 8.30-12.30

ESTATE a… Riolo Terme   

SCUOLA D’INFANZIA

 ☼ Comune di Riolo Terme – Comparto Servizi alla persona 
Al Centro per l’infanzia “Peter Pan”- v. Gramsci, 19 – Riolo Terme
Per bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia
Dal 3 luglio al 13 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30; dalle 7,30 alle  
12 (senza il pasto); dalle 7,30 alle 13/13,30 (con il pasto)
Chiuso il 15 agosto
Quota:  € 40,46 per ogni  settimana di  iscrizione a tempo pieno;  € 28,55 per ogni 
settimana a part time; € 4,92 per ogni pasto effettivamente effettuato; € 6 per 
l'iscrizione comprensiva di assicurazione infortuni
Dalle quote sono escluse i costi per eventuali attività esterne
Referente: Sonia Cavini 0546-77409
Iscrizioni: Ufficio Scuola del Comune di Riolo Terme fino al 10 giugno

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

☼ Parrocchia di S.Giovanni Battista  c.so Matteotti, 63 – Riolo Terme
Centro ricreativo “Granello di Senapa”
Dal 7 giugno al 14 settembre per bambini/e che hanno frequentato nell'ultimo anno la 
scuola primaria e ragazzi che hanno frequentato il 1° anno della scuola secondaria di 1° 
grado , dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17
Chiuso il 15 agosto
Quota: € 35 per l’iscrizione valida per tutto l’anno per tutti gli altri servizi offerti da 
Granello  di  senapa,  €  68  per  ogni  settimana  di  iscrizione,  €  5,30  per  ogni  pasto 
effettuato  comprensivo  di  merenda  pomeridiana,  €  115  per  settimana  in  caso  di 
iscrizione di fratelli a cui si aggiunge il costo del pasto
Per iscrizioni part-time : € 50 a settimana a cui aggiungere il costo del pasto; € 43 per 
settimana in caso di iscrizione di fratelli a cui si aggiunge il costo del pasto
Referente: Ivan Dalmonte  Tel. 333-6939821
Le iscrizioni si ricevono presso “Il Granello di Senapa” nelle giornate del 18, 20, 25 e 
27 maggio dalle 17,30 alle 19

 ☼ Centro di aggregazione giovanile “ La Baracca”  via Gramsci, 11 – Riolo Terme    
Aperto tutto l’anno (chiuso nel periodo dal 19 giugno al 26 giugno compreso e dal 31 
luglio al 1° settembre 2017 compresi)
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Per ragazzi dai 10 ai 18 anni, dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30
Il servizio estivo parte dal 27 giugno al 27 luglio con questi orari: lunedì e mercoledì 
dalle  10 alle  12.30 (svolgimento compiti  ed attività strutturate)  e dalle  14.30 alle 
18.30 presso il Centro
Martedì e giovedì in piscina a Riolo Terme dalle 11 alle 17. Chiuso il venerdì.
L’accesso  è  gratuito,  è  prevista  una  quota  solo  per  le  attività  straordinarie 
(gite/uscite con prenotazione)
Informazioni: educatori  Marzia e Roberto , tel. 333 8782542 
Profilo Facebook: Centro La Baracca
E mail : labaracca@minori.zerocento.coop

 English Summer Camp☼  presso la scuola Primaria e Secondadaria di 1°- via Gramsci 
18
Campi con Bell Beyond – Beyond English Language Learning
Per bambini/e della scuola primaria e secondaria di 1° (Classi 1^ e 2^)
Dal 26 al  30  giugno dalle 8,30 alle 16,30
Ogni  gruppo  composto  da  10/15  bambini  è  affidato  ad  un  tutor  madrelingua,  il 
materiale didattico, ludico e di consumo è messo a disposizione al campo
Servizio mensa a scelta ( è possibile portare il pranzo al sacco)
Quota per la partecipazione € 210
E' possibile candidarsi  come famiglia  ospitante del  tutor con sconto di  € 70 sulla 
quota, riduzioni per fratelli
Referenti per il campo: Rita Suzzi 
Informazioni e iscrizioni (preiscrizioni entro il 10 maggio): riolo.englishcamp@libero.it 
Sito per informazioini, foto e video: www.bellbeyond.com 
Facebook: Bellbeyondenglishlanguagelearning

ESTATE E.... BIBLIOTECA

 Biblioteca Comunale ☼
Via A. Gramsci n. 15  Tel. 0546 70602
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì e venerdì dalle 10,30 alle 12.30 e  dalle 14,30 alle 18,30
Martedì e giovedì: dalle 14,30 alle 18,30
E-mail: bibriolo@provincia.ra.it 

   ESTATE e… SPORT 

 Acquaparco “Acqualand”☼  v. Senio, 2 /10
Dal 2 giugno al 31 agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 19
Per  bambini  fino a  110 cm ingresso  gratuito,  per  bambini  fino  a  130 cm ingresso 
ridotto; per abbonamenti sono previsti sconti
Referente: Alan Domiziani Tel. 0546 70945
E mail: info@acquaparcoacqualand.it
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ESTATE a…Solarolo 
  

 Comune di Solarolo - Settore Servizi al Cittadino                                 ☼
Centro ricreativo  estivo per  bambini  della  scuola  dell’infanzia,  nel  mese  di  luglio 
presso i locali della scuola dell’infanzia statale ,Via Resistenza,  gestito dalla Scuola 
per l’infanzia Paritaria Santa Maria Assunta in collaborazione col Comune
Dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18

Centro Ricreativo Estivo per bambini della scuola primaria 
Presso la Scuola Primaria “R. Pezzani” via Matteotti, 3
Dal 12 giugno al 28 luglio dalle 7,30 alle 18,30
E' prevista la frequenza a tempo pieno, parziale e giornaliero
Informazioni ulteriori: presso il Comune - Ufficio scuola 
Santandrea Cristina  tel. 618481 - Fontanelli Cesarina tel. 618455   

 Centro di aggregazione “Il villaggio” ☼ v. Marconi, 7   
Per ragazzi/e dai 10 ai 17 anni, aperto tutto l’anno, chiuso solo il mese di agosto.
Dal lunedì al venerdì, dalle 14,30 alle 18,30. Durante i mesi estivi l’apertura oraria può 
variare secondo una diversa programmazione delle attività. 
L’accesso è gratuito, si pagano solo le spese straordinarie (gite/uscite)
Informazioni: Tel. 0546 53356   E mail: ilvillaggio@ interfree.it

ESTATE e…SPORT

 Piscina  ☼
La piscina è aperta dal 2 giugno fino a domenica 3 settembre
I corsi di nuoto per bambini, suddivisi per periodi, iniziano il 12 giugno per terminare il  
4 agosto;  iscrizioni a partire dal 5 giugno in piscina
La piscina è aperta dal 2 giugno al 18 agosto dalle 10 alle 20, nei giorni feriali  dalle  
9,30 alle 20 nei week.end; dal 19 agosto al 3 settembre dalle 10,30 alle 18 nei giorni 
feriali e dalle 10 alle 18,30 nei week-end
Informazioni:  Nuova CO.GI Sport Tel. 0546 623562
Piscina tel 335 7608365
Email: info@piscinafaenza.com                           
ESTATE e...BIBLIOTECA

  Biblioteca comunale ☼ "Mario Mariani" 
Via Mirasole, 5  Tel.0546 618471
Orario invernale: lunedi dalle 14 alle 19; martedì dalle 14 alle 18; Mercoledì chiuso; 
giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; venerdì dalle 14 alle 18.
L'orario estivo da definire
E-mail: biblioteca@comune.solarolo.ra.it 
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