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

Come ogni anno, con questa pubblicazione, vogliamo portare alla vostra attenzione le
numerose e diverse attività estive che offre il nostro territorio, rivolte a bambini e
ragazzi,  cosicché possiate trovare la  soluzione più appropriata ed interessante per
l'estate dei vostri figli!

Per  essere  sempre  informati  sui  servizi  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,
riguardante bambini e genitori, potete rivolgervi allo sportello “Informafamiglie” del
nostro  Centro  (al  numero  di  telefono  0546-691871)  oppure  consultare  il  link
http://www.informafamiglie.it/faenza/newsletter_faenza/archivio-newsletter-unione-
faentina, dove troverete tante informazioni interessanti.
Potrete  consultare  anche  una sezione dedicata  ai  servizi  ed  enti  che esistono nel
nostro  territorio,  trovando  varie  informazioni  utili:  dalla  scelta  del  pediatra  alle
opportunità del tempo libero!

Rimanete  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  nell’Unione,  iscrivendovi  alla  nostra  newsletter  dal  sito
www.informafamiglie.it/emiliaromagna/newsletter/faenza

oppure visitate la nostra pagina Facebook e cliccate “mi piace “

E' possibile partecipare al bando “Progetto per la conciliazione vita-lavoro:
sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi 3-13 anni) – Estate
2019” promosso dalla Regione Emilia Romagna, volto all'assegnazione di un
contributo a parziale copertura della retta di frequenza dei cre estivi, per un
massimo di  quattro  settimane.  Il  bando uscirà  nel  mese di  Giugno,  dove
verranno indicate le date di scadenza per la presentazione della domanda di
contributo. Si ricorda che è necessario presentare ISEE 2019. Informazioni
dettagliate saranno pubblicate sul sito dell'Unione della Romagna Faentina e
sui siti dei comuni di Faenza, Castelbolognese, Riolo Terme, Casola Valsenio,
Brisighella, Solarolo. 

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   

potete 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

individuali e cicli di incontri per genitori nelle diverse fasce di età;
• Gruppi  di  approfondimento  legati  alle  fasi  della  vita  (nascita,  adolescenza,

separazione);
• Gruppi di parola per figli di genitori separati e per genitori separati;
• Gruppi di auto mutuo aiuto per familiari di persone che soffrono di disturbi del

comportamento alimentare;
• Mediazione familiare e consulenza alle coppie genitoriali in crisi separativa;
• Percorsi per l'elaborazione del lutto e della  perdita del lavoro (individuale o in

piccolo gruppo);
• Punto di ascolto per disturbi del comportamento alimentare (DCA);

      ●    M.UO.VITI più uomini violenti – Servizio di intervento psicologico per       
uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive;

• 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
• 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
• “L’italiano all’aria  aperta”-  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

Dove potete trovarci...

Palazzo Don Bosco Via San Giovanni Bosco, 1 (2° piano ex salesiani) – Faenza
Tel.  0546 691871

centro.famiglie@romagnafaentina.it   /   informafamiglie@romagnafaentina.it   
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Orari per il pubblico: 

Centro per le famiglie / Informafamiglie 

lunedì 8,30 - 12,30                  

            Martedì 8,30 – 12,30 

Mercoledì 8,30 – 12,30 
(Accoglienza domande di maternità, assegno al nucleo familiare con 3 o più figli)

Giovedì 8,30 – 12,30  e 14 – 16 
Venerdì chiuso al pubblico 

E’ possibile fissare appuntamenti anche in orari diversi da quelli di apertura
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ESTATE e…CENTRI RICREATIVI ESTIVI  

       

ETA’ SCUOLA MATERNA

FAENZA

☼ “CREYAMO AL CIOCCOLATO, UN’AVVENTURA NELLA FABBRICA”
ETA’: nati nel 2013 fino all’età di14 anni, suddivisi per fasce di età

• bimbe/i della scuola dell’infanzia (materna) e prima elementare 
• bimbe/i seconda e terza elementare
• bimbe/i quarta e quinta elementare
• ragazze/i prima seconda e terza media

DOVE: Parrocchia Beata Vergine del Paradiso e ACR
Via  Paradiso,  11  -  presso  i  locali  ed  il  campo  sportivo  della  Parrocchia.  
PERIODO: 1 – 12 Luglio 2019
ORARI: dalle 9.00 alle 17.30
Possibilità PRE-orario dalle 8.00
Possibilità di effettuare i pasti preparati dalla GEMOS
Possibilità di andare a casa e tornare dopo pranzo
ATTIVITÀ’:
Giochi,  scenette,  laboratori,  preghiera,  momenti  formativi,  gite  e  piscina,  in  parte
divisi per gruppi di età e in parte insieme.
ISCRIZIONI: 
Fino a fine maggio sono riservate ai bambini della parrocchia e dal primo giugno, fino
ad esaurimento posti, sono aperte a tutti.
Referenti: Annarita 339 6121747; Chiara 334 7011061; Francesca 347 9656114

☼  CREM CHARLOT – Coop. Zerocento
ETA’ 3-6 anni - SCUOLA MATERNA E la PRIMA ELEMENTARE
DOVE:  Scuola  dell’infanzia  “Charlot” sede  distaccata  Monello  via  Carchidio  –
Faenza 
QUANDO: 1-26 Luglio 2019
ORARI: Dalle 7.30 alle 17.30 
Possibilità Part-time fino alle ore 12.00 senza pasto, ore 13.00 con pasto
COSTI: 
Retta Settimanale Full Time comprensiva dei pasti € 97,00 
Retta Settimanale Part-Time comprensiva dei pasti con uscita ore 13.00 € 67,00
Retta Part-Time senza i pasti con uscita ore 12.00 € 40,00
Assicurazione obbligatoria valida per l’intero periodo di iscrizione € 6,00
Costi eventuali uscite nel territorio a carico della famiglia 
Agevolazioni:
Sconto Fratelli -10%, Sconto frequenza n. 4 settimane consecutive -10%
nota bene: le settimane si attiveranno con almeno n.25 bambini iscritti
ISCRIZIONI: Online all’indirizzo web: www.zerocento.coop/estate2019     
Referente: Luca Ricci - Cooperativa Sociale Zerocento - telefono 0546-600111
e-mail lucaricci@zerocento.coop

☼ “E...STATE CON NOI !!! - Atletica 85 Faenza
DAI 3 ANNI FINO ALLA TERZA MATERNA 
Contemporaneamente,  saranno  fatti  gruppi  per  diverse  età,  suddivisi  in  scuola
materna, da 1° a 4° elementare e da 5° elementare a 1/2/3° Media.
DOVE: Campo Sportivo Graziola, Vialetto Atleti Azzurri d'Italia, 48018 Faenza RA  
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I gruppi svolgeranno le attività in 3 diverse zone; area dedicata ai bimbi che hanno
frequentato la scuola materna: avranno un nuovo spazio dedicato solo a loro. 
Disponibilità di PALESTRA e TETTOIA  al coperto per i giorni di pioggia.
PERIODO: 10 Giugno – 13 Settembre 2019
SABATI MATTINA APERTI per giocare insieme!!!! (NOVITA’ 2019!)
ORARI: dalle 9.00 alle 17.00
Possibilità di PRE-orario dalle 7.30
Possibilità di POST-orario fino alle18.30
COSTI:
Retta giornaliera (mattina e pomeriggio senza pranzo) € 14,00
Retta part-time (senza pranzo) € 9
Retta settimanale Full-Time (senza pranzo) € 65
Retta settimanale Part-Time (senza pranzo) € 42
Quota pranzo e quota assicurativa aggiuntive - richiedere informazioni alla segreteria.
Agevolazioni  previste  diverse  soluzioni:  “Prenota  prima”,  “Sconto  fratelli”,  “4
settimane consecutive”, “A85”, “CentroOlimpia”, “CAS”) – richiedere informazioni alla
segreteria.
ATTIVITÀ’: STAGE SETTIMANALI di attività diverse, laboratorio artistici, laboratori in
lingua inglese, spagnola e francese.
Educatori e attività speciali per i bambini della scuola materna o con difficoltà. 
ISCRIZIONI:
Segreteria del Campo Sportivo della Graziola - tel. 0546 621075
Orari apertura delle segreteria:
Da ora fino al 08 Giugno: lunedì e giovedì dalle 18.30 alle 19.30
Dal 08 Giugno alla fine del cre estivo: tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.00 + il martedì ed 
il giovedì dalle 16.30 alle 18.30.
Referente: Ilaria Casadio  
Tel. Cell. 327 7638588; tel. Fisso 0546 621075; fax 0546 621075.
email estateconnoi85@gmail.com

☼ BEACH PARK – SPORT CAMP
ETA’ DA 4 A 14 ANNI
DOVE: BEACH PARK – SOUTH PARK SSD  r.l. 
Via Emilia Levante, 25 Faenza.
PERIODO:  Dal 10 giugno al 6 settembre
ORARI: dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 17
COSTI: 
Tariffa giornaliera full-time € 20
Tariffa giornaliera part-time (con o senza pranzo)  € 15
Retta settimanale full-time; pranzo  compreso presso ristorante “Cucina Briganti” € 95
Retta settimanale part-time mattina senza pranzo  € 50
Retta settimanale part-time pomeriggio senza pranzo € 50
Retta settimanale part-time mattina o pomeriggio con pranzo € 60
Agevolazioni:”prenotazione per più settimane”, “Sconto fratelli solo per full time”
ATTIVITÀ’: attività sportive con istruttori qualificati di calcetto, beach tennis, beach 
volley, nuoto, compiti scolastici.
Saranno a disposizione tutte le attrezzature quali campo da beach tennis, minitennis, 
padel, campi da calcetto, beach volley, piscina. In caso di maltempo le attività 
saranno svolte al coperto.  
ISCRIZIONI: 
Telefonare al tel.  0546 622925 o  389 5883333 oppure scrivere all''email 
info@beachpark.it; sito: www.beachpark.it

☼ CENTRO ESTIVO SPORTIVO E RICREATIVO - CSI
ETA’:  DAI 3 AI 5 ANNI
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Contemporaneamente,  saranno fatti  3 gruppi  per  diverse età,  suddivisi  in:  scuola
materna (da 3  a 5 anni  “gruppo piccoli”),  scuola elementare (da  6 a 10 anni  -
“gruppo  medi”)  ed  un  altro  gruppo  da  11  a  12  anni  (“gruppo  grandi  -  cre
itinerante”*). 
DOVE: Scuola Primaria Pirazzini, Via Marini 26, Faenza
PERIODO: dal 10 giugno al 13 settembre
ORARI: dalle 7:30 del mattino alle 17:30 con possibilità di post-orario
COSTI: 
Retta settimanale part-time €40
Retta settimanale full-time  €70
Retta settimanale pranzo €25 - il pranzo verrà fornito dalla ristorazione "Autobril" (ma
I bambini potranno anche portarlo da casa) 
*per il "cre itinerante" €50 più le spese extra
Agevolazioni: Chi si iscriverà prima dell'inizio del cre usufruirà della tariffa scontata.
ATTIVITÀ’:
le mattinate avranno prettamente impronta sportiva grazie alla partecipazione di 
diverse società sportive che verranno a proporci le loro attività; i pomeriggi saranno 
invece organizzati con attività creative (laboratori). ci sarà la possibilità di svolgere i 
compiti delle vacanze (i bambini saranno seguiti dagli educatori). 
Tutti i venerdì il gruppo dei medi andrà in piscina a Riolo Terme, tutti i mercoledì il 
gruppo dei piccoli andrà in piscina a Faenza.
Il gruppo grandi del "cre itinerante" che faranno 2 giornate intere fuori: 1 al mare e 1 
in piscina). 
ISCRIZIONI: TEL.  347 7839959 
Referente: Federica Torrisi. 

☼ CENTRO RICREATIVO ESTIVO SAN MARCO 2019
Organizzato da Soc. Coop. Sociale Sacra Famiglia e Parrocchia San Marco
ETA’: SCUOLA MATERNA (4 – 6 anni)
Contemporaneamente, saranno fatti gruppi per diverse età, suddivisi in scuola 
materna (4 – 6 anni), scuola primaria (7 a 11 anni); scuola secondaria di I grado (da 
12 a 14 anni)
DOVE: Parrocchia di San  Marco, Via Puccini, 6 – Faenza
PERIODO: dal 10 giugno al 2 agosto e dal  26 agosto al 13 settembre. Inoltre, dal 1 
luglio al  2 agosto per i bimbi della scuola materna
ORARI: Tutti i giorni dal lunedì al venerdì; 
giornata intera senza pasto dalle 8.00 alle 12.30/13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 
giornata intera con pasto dalle  8,00 alle 16,30 
mezza giornata dalle 8,00 alle 12,30/13,00
pre orario ore 7.40; post orario ore 17.00 (su richiesta fino alle 17.45)
COSTI
Retta settimanale full-time con pasto € 84
Retta settimanale full-time senza pasto € 60
Retta settimanale part-time senza pasto € 42
Agevolazioni: “Sconti per fratelli”
ISCRIZIONI: Sacra Famiglia soc.coop.soc. TEL. 377 2620615 
Mail: cre@amiciziainopera.it 
Orari segreteria: mercoledì (Parrocchia di San Marco), via Puccini Sala Teatro -  dalle 
17.30 alle 19.00; giovedì (Il Circolino) via Mameli ¼ - dalle 17.30 alle 19.00.

☼ CENTRO RICREATIVO ESTIVO GULLI 
Organizzato da Amici dell’Europa a.p.s.
ETA’: SCUOLA MATERNA e SCUOLA PRIMARIA
DOVE: Scuola Primaria T. Gulli, Via Castellani 24, Faenza
PERIODO: dal 17 giugno al 6 Settembre
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ORARI: Tutti i giorni dal lunedì al venerdì;
giornata intera dalle 8 alle 17; solo mattina dalle 8 alle 12; solo pomeriggio dalle 13 
alle 17; pranzo dalle ore 12 alle ore 13.
COSTI
Iscrizione obbligatoria € 20 (esclusi gli iscritti al doposcuola)
Retta settimanale full-time con pasto € 95
Retta settimanale part-time con pasto € 75
Retta settimanale  part-time senza pasto € 50
Retta settimanale per eventuale pre e post orario (mezz’ora) € 15
Retta giornaliera full-time con pasto € 28
Retta giornaliera part-time con pasto € 20
Retta giornaliera  part-time senza pasto € 16
Retta giornaliera per eventuale pre e post orario (mezz’ora) € 5
ISCRIZIONI: e-mail: amicieuropafaenza@gmail.com;
Referenti: segreteria - Emanuela 329 8157354; Giulia 331 5050618.

☼ Centro estivo del Piedibus – Associazione Skaramkaj A.S.D.
ETA’: DA 3 AI 13 ANNI
DOVE: Presso la scuola dell'infanzia “Panda”, via Donatini, 19
PERIODO: Dall’1 luglio al 10 agosto
ORARI: dalle 8 alle 17, pre orario e post orario su richiesta e a pagamento
COSTI
Iscrizione € 15
Retta settimanale full time con pasti € 90 
Retta settimanale solo la mattina senza pasti € 45 
ATTIVITÀ’: attività ricreative e compiti
ISCRIZIONI: portarle nella scatola raccolta presso la scuola Panda oppure manda 
una foto del modulo compilato al tel. 329 4271754 (Marika) Email:   info@skaramakai.it  
Moduli di iscrizione anche su www.skaramakaj.i/moduli

☼ C.R.E.dimi !!!  Club Atletico Faenza Sezione Lotta
ETA’: DAI 4 AI 12 ANNI
DOVE: Palestra G. Lucchesi  via Cimatti, 3  tel. 0546 32340
PERIODO: dal 1 luglio al 2 agosto
ORARI: dalle 7.30 alle 12.30; pranzo 12.30 alle 14; pomeriggio fino alle ore 17.30.
ATTIVITÀ’: giornate dello sport; compiti scolastici; 2 giorni a settimana uscita in piscina 
con pranzo al sacco;
ISCRIZIONI:
Referente: Olimpia Randi  Tel. 335 5224923 MAIL: olimpia.randi@faenzalotta.it

☼ La casetta di Zenzy 
ETA’: DA 1 A 6 ANNI (NIDO E MATERNA)
DOVE: via Portisano, 47
PERIODO: dal 26 al 30 agosto; dal 2 al 13 settembre
ORARIO: dalle 8 alle 16, oppure dalle 8 alle 13.30
COSTI: 
Quota di iscrizione € 20
Retta settimanale part-time pasto compreso € 70
Retta settimanale full-time pasto compreso   € 90  
ISCRIZIONI: 
Referente Francesca Deriu tel. 342 7087113 Email: filodizucchero@libero.it

☼ “ Divertitennis”  
ETA’: DAI 4 AI 14 ANNI
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DOVE: Tennis Club Faenza “ Teo Gaudenzi” v. Medaglie d’Oro, 2/A 
PERIODO: Dal 10 giugno al 13 settembre 
ORARI: Turni settimanali senza interruzioni, dal lunedì al venerdì. Diverse soluzioni: 
Dalle 7.30 alle 12.30; dalle 7.30 alle 14.30 con pranzo; dalle 14.30 alle 17,30;  dalle 
7.30 alle 17.30 con pranzo. 
COSTI: 
Retta settimanale full-time con pasto € 115
Retta settimanale part-time mattina con pasto € 80
Retta settimanale  part-time mattina senza pasto € 50
Retta settimanale  part-time pomeriggio senza pasto € 35
Retta giornaliera full-time con pasto € 27
Retta giornaliera part-time mattina con pasto € 19
Retta giornaliera part-time mattina senza pasto € 13
Retta giornaliera  part-time pomeriggio senza pasto € 8
SABATO (€ 12) Sabato mattina dalle 08:30 alle 12:30 (giugno e luglio al 
raggiungimento di minimo 10 adesioni).
Costi aggiuntivi sono previsti per alcuni laboratori. 
Agevolazioni: Programma sconti calcolato in base al numero di settimane di 
presenza e possibili anche altre soluzioni di sconto (Novità: Promo Card).
TARIFFE CUCCIOLI (NATI NEL 2014 E 2015)
Retta settimanale full-time con pasto € 105
Retta settimanale part-time mattina con pasto € 70
Retta settimanale  part-time mattina senza pasto € 40
Retta settimanale  part-time pomeriggio senza pasto € 35
Retta giornaliera full-time con pasto € 25
Retta giornaliera part-time mattina con pasto € 17
Retta giornaliera part-time mattina senza pasto € 11
Retta giornaliera  part-time pomeriggio senza pasto € 8
ATTIVITA’: 
Diverticampeggio  (immersi  nella  natura  nel  nostro  splendido  parco  -  ogni  ultimo
giovedì di ogni mese); serate a tema per bambini e genitori con animazione, giochi,
baby dance, Gite ad Amico Cavallo, AcquaJoss e Indiana Park, Weekend al camping di
Tredozio, Tornei di calcio, calcetto e dodgeball.
Parallelamente  al  programma  tradizionale  il  Divertitennis  offre  moltissime  altre
occasioni  di  divertimento  per  i  bambini  e  le  loro  famiglie,  a  partire  dalle  uscite
mattutine in piscina o al maneggio Amico Cavallo alle escursioni presso Indiana Park,
Acquajoss fino alle attesissime notti in tenda al circolo.
LABORATORI: GINNASTICA ARTISTICA E BALLO (Gratuito - Laboratorio di ginnastica
artistica e ballo dedicato alle bambine); ROBIN HOOD (€ 6 a lezione) Corsi di tiro con
l’arco all’interno del complesso sportivo “Graziola”; GOLF (€ 6 a lezione) Corsi di golf
presso il Golf Club “Le Cicogne” di Faenza; SCUOLA TENNIS (€ 6 a lezione) Corsi di
tennis a cura dei nostri Maestri (2 lezioni pomeridiane a settimana); PIANETA CALCIO
Stage di tecnica individuale per principianti ed esperti.
In caso di maltempo le attività saranno svolte al coperto. Il nostro staff è composto da
educatori  laureati  in  scienza  della  formazione,  scienze  motorie,  psicologia  e  da
istruttori FIT.
ISCRIZIONI: 
Informazioni e iscrizioni: Club Atletico Faenza Sezione Tennis “Teo Gaudenzi” a.s.d.
Tel. e Fax 0546 25266; info@tennisclubfaenza.it; www.tennisclubfaenza.it 

☼ EDUCO CAMPS
ETA’: dal 3° ANNO DI MATERIA AL 5° ANNO SCUOLA PRIMARIA
Contemporaneamente,  saranno fatti  diversi  gruppi da massimo 10-11 bambini  per
ogni tutor madre-lingua INGLESE.
DOVE: Scuola Carchidio Strocchi – Via Forlivese 7, Faenza 
PERIODO: dal 24 al 28 Giugno 2019
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ORARI: dalle 9 alle 7
COSTI: 
Retta settimanale €  250, composta da euro 50 per iscrizione + euro 200 per attività. 
Pranzo al sacco.
Agevolazioni:
Sconto fratelli: €  15/settimana per il 1° e 2° fratello; €  30 a partire dal 3° fratello;
Sconto ospitalità: €  80 a settimana per le famiglie che ospitano un tutor madre-
lingua.
ATTIVITÀ’: 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. 
ISCRIZIONI: 
Referente: elena Zauli tel. 333 6081396 zauli.elena@libero.it ; Ghetti Annalisa cell. 
348 2453556

☼ C.R.E.E. MATERNO 2019 - GRANAROLO
Organizzato in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Evangelista 
ETA’: DAI 3 AI 6 ANNI
DOVE: Presso la scuola dell’infanzia paritaria “A.Berti”  v.le Donati, 6 – Granarolo
PERIODO: Dal 1 al 26 luglio
ORARI: Dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.30 alle 16.30, possibile pre-orario 
dalle 7,30.
COSTI: 
Quota: iscrizione € 15
Acconto per settimana € 20
Retta settimanale full time € 45
Retta settimanale part time (ore 8.30-13.00) € 35
Quota per il pasto € 6. 
ISCRIZIONI: presso la scuola dell'infanzia
Referenti: Chantal Bertaccini e Monica Taroni  tel. 0546 41105

BRISIGHELLA

☼ CENTRO RICREATIVO ESTIVO – BRISIGHELLA 
organizzato dalla Cooperativa Sociale 1,2,3 Stella
ETA’: SCUOLA MATERNA e SCUOLA PRIMARIA (SOLO FINO A 8 ANNI)
Si farà un unico gruppo. 
DOVE: Sala Polivalente complesso Cicognani, Via F.lli Cardinali Ciocognani 58, 
Brisighella
PERIODO: dal 1 al 31 luglio e dal 2 al 13 settembre
ISCRIZIONI: Coop. Sociale 1,2,3 STELLA, via pascoli,1 Brisighella 
tel . 0546 81210  e mail : asilonidocicognani@gmail.com 

☼ SCUOLA MATERNA“Emiliani “ - FOGNANO
ETA’: 1 – 14 ANNI 
Verranno suddivisi i gruppi per fasce di età: scuola materna e nido, scuola primaria,
scuola secondaria di I grado
DOVE: Via Emiliani, 54  - Fognano 
PERIODO: 
CRE scuola materna e nido dal  01 luglio al 26 luglio

CRE elementari-medie dal 17 giugno al  26 luglio e dal 26 agosto al 13 settembre
ORARI: Dalle 8 alle 16.30 con pre-orario dalle 7 e post-orario alle 18
ISCRIZIONI: presso la scuola dell’infanzia “Emiliani”  tel. 0546 85006
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SOLAROLO 

 
☼ CRE ESTIVO - Settore Servizi alla Comunità - SOLAROLO                              
ETA’: SCUOLA DELL’INFANZIA
Centro ricreativo estivo per bambini della scuola dell’infanzia, gestito dalla Scuola per
l’infanzia, in collaborazione con il Comune. 
DOVE:presso  i  locali  della  scuola  dell’infanzia  paritaria  Santa  Maria  Assunta,  Via
Resistenza, 1
PERIODO: luglio
orari: Dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 18. 
ISCRIZIONI Per informazioni contattare la Scuola per l’infanzia paritaria Santa Maria
Assunta 0546-52153/ 334-5442162 e-mail: smassuntabc@gmail.com 

CASTELBOLOGNESE

☼ CRE - CASTEL BOLOGNESE
ETA’: SCUOLA MATERNA E 1° E 2° SCUOLA PRIMARIA
DOVE: scuola dell'infanzia “Camerini Tassinari” via Gramsci, 50 (da confermare)
PERIODO: luglio, agosto settembre
COSTI: 
€ 6 per l'assicurazione, 
Retta settimanale full time escluso pasto € 45, 
€ 151 per iscrizione a quattro settimane consecutive Retta settimanale full time 
escluso pasto
€ 120 per iscrizione a tre settimane consecutive Retta settimanale full time escluso 
pasto
€ 31,50 retta settimanale per il part time (mattina o pomeriggio) escluso pasto
Costo pasto a parte
ISCRIZIONI: on line sul sito www.comune.castelbolognese.ra.it o sul sito della  
Cooperativa Zerocento www.zerocento.coop 
Informazioni: Ufficio Istruzione tel. 0546 655824 , aperto al pubblico : lunedì e  
mercoledì dalle 10 alle 13 

RIOLO TERME

☼ Comune di Riolo Terme – Comparto Servizi alla persona 
ETA’: SCUOLA DELL’INFANZIA
DOVE: Al Centro per l’infanzia “Peter Pan”- v. Gramsci, 19 – Riolo Terme
PERIODO: Dal 1 luglio al 13 settembre
ORARI: 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)
COSTI: 
Retta settimanale full time senza pasto  € 42 
Costo pasto a parte
€ 6 per l'iscrizione comprensiva di assicurazione infortuni.
Dalle quote sono escluse i costi per eventuali attività esterne
ISCRIZIONI
Referente: Sonia Cavini 0546-77409 dal 17 maggio al 4 giugno. 
Iscrizioni esclusivamente on line collegandosi al sito 
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www.zerocento.coop/estate2018

CASOLA VALSENIO

☼ Comune di Casola Valsenio – Comparto Affari Generali - Relazioni col Cittadino
In collaborazione con la scuola dell’infanzia Santa Dorotea
ETA’: SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
DOVE: Presso la scuola primaria ”De Amicis” via Santa Martina, 2 
PERIODO: dal 1 al 26 luglio
ORARI: dalle 7.30 alle 17.30
COSTI:
Retta settimanale   escluso pasto € 39,45 
ISCRIZIONI: Comparto Affari Generali - Relazioni col Cittadino v. Roma, 50 
Tel. 0546 976515 / 976514  

ETA’ SCUOLA PRIMARIA

FAENZA

☼ “UN GREST DI EMOZIONI- VIAGGIA A COLORI INSIEME A NOI”
ETA’: DALLA 1° ELEMENTARE ALLA 3° MEDIA (dai nati nel 2012 ai nati nel 2005 
inlcusi) 
DOVE: locali della Chiesa di Santa Maria Vecchia 
Piazza Santa Maria Foris Portam 2, accanto all’ingresso posteriore del Rione Verde)
PERIODO: DAL 22 LUGLIO AL 9 AGOSTO  compresi (dal lunedì al venerdì, no sabati e
domeniche)
ORARI: dalle 9 alle 17, con possibilità di pre-orario dalle 8 alle 9 e di post-orario dalle
17 alle 18
COSTI: 
Retta settimanale full-time €  30 euro
€  5 per iscrizione (tessera ANSPI per copertura assicurativa)
€  5,50 euro al pasto.
La quota settimanale NON comprende le gite, per le quali è richiesto un contributo a 
parte.
ATTIVITA’: le giornate sono scandite da giochi organizzati a squadre. Ogni settimana
ci sarà una gita e si dedicherà tempo anche per lo svolgimento di attività di volontario 
in collaborazione con varie realtà locali.
ISCRIZIONI Referenti ANNA RITA CERONI (366-5940615) ; CHIARA RAGAZZINI 
(334-1964433).

☼ “CREYAMO AL CIOCCOLATO, UN’AVVENTURA NELLA FABBRICA”
ETA’: nati nel 2013 fino all’età di14 anni, suddivisi per fasce di età

• bimbe/i della scuola dell’infanzia (materna) e prima elementare 
• bimbe/i seconda e terza elementare
• bimbe/i quarta e quinta elementare
• ragazze/i prima seconda e terza media

DOVE: Parrocchia Beata Vergine del Paradiso e ACR
Via  Paradiso,  11  -  presso  i  locali  ed  il  campo  sportivo  della  Parrocchia.  
PERIODO: 1 – 12 Luglio 2019
ORARI: dalle 9.00 alle 17.30
Possibilità PRE-orario dalle 8.00
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Possibilità di effettuare i pasti preparati dalla GEMOS
Possibilità di andare a casa e tornare dopo pranzo
ATTIVITÀ’:
Giochi,  scenette,  laboratori,  preghiera,  momenti  formativi,  gite  e  piscina,  in  parte
divisi per gruppi di età e in parte insieme.
ISCRIZIONI: 
Fino a fine maggio sono riservate ai bambini della parrocchia e dal primo giugno, fino
ad esaurimento posti, sono aperte a tutti.
Referenti: Annarita 339 6121747; Chiara 334 7011061; Francesca 347 9656114

☼ “E...STATE CON NOI !!! - Atletica 85 Faenza
DALLA PRIMA ALLA QUARTA ELEMENTARE
Contemporaneamente,  saranno  fatti  gruppi  per  diverse  età,  suddivisi  in  scuola
materna, da 1° a 4° elementare e da 5° elementare a 1/2/3° Media.
DOVE: Campo Sportivo Graziola, Vialetto Atleti Azzurri d'Italia, 48018 Faenza RA  
I gruppi svolgeranno le attività in 3 diverse zone; area dedicata ai bimbi che hanno
frequentato la scuola materna: avranno un nuovo spazio dedicato solo a loro. 
Disponibilità di PALESTRA e TETTOIA  al coperto per i giorni di pioggia.
PERIODO: 10 Giugno – 13 Settembre 2019
SABATI MATTINA APERTI per giocare insieme!!!! (NOVITA’ 2019!)
ORARI: dalle 9.00 alle 17.00
Possibilità di PRE-orario dalle 7.30
Possibilità di POST-orario fino alle18.30
COSTI:
Retta giornaliera (mattina e pomeriggio senza pranzo) € 14,00
Retta part-time (senza pranzo) € 9
Retta settimanale Full-Time (senza pranzo) € 65
Retta settimanale Part-Time (senza pranzo) € 42
Quota pranzo e quota assicurativa aggiuntive - richiedere informazioni alla segreteria.
Agevolazioni  previste  diverse  soluzioni:  “Prenota  prima”,  “Sconto  fratelli”,  “4
settimane consecutive”, “A85”, “CentroOlimpia”, “CAS”) – richiedere informazioni alla
segreteria.
ATTIVITÀ’: STAGE SETTIMANALI di attività diverse, laboratorio artistici, laboratori in
lingua inglese, spagnola e francese.
Educatori e attività speciali per i bambini della scuola materna o con difficoltà. 
ISCRIZIONI:
Segreteria del Campo Sportivo della Graziola - tel. 0546 621075
Orari apertura delle segreteria:
Da ora fino al 08 Giugno: lunedì e giovedì dalle 18.30 alle 19.30
Dal 08 Giugno alla fine del cre estivo: tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.00 + il martedì ed 
il giovedì dalle 16.30 alle 18.30.
Referente: Ilaria Casadio  
Tel. Cell. 327 7638588; tel. Fisso 0546 621075; fax 0546 621075.
email estateconnoi85@gmail.com

☼ ARTISTATION SUMMER CAMP 2019 
ETA’: DAI 6 AI 14 anni (scuole elementari e medie)
Il campo estivo organizzato dall'Associazione Culturale Artistation concilia attività 
sportive e ricreative, organizzate prevalentemente durante le ore mattutine, con 
attività “didattiche” affrontate in modo divertente e appasionante, come musica, 
teatro e inglese, svolte in orario pomeridiano all’interno della nostra struttura.
DOVE: presso ARTISTATION 
Via Silvio Pellico 16, Faenza
PERIODO: da lunedì' 10 Giugno a Venerdì 2 Agosto
ORARIO: 10 ore al giorno, da lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00
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Agevolazioni oltre alla possibilità di iscriversi con diverse soluzioni (full-time, part-
time, solo laboratori pomeridiani, etc.), sono previste agevolazioni per “iscrizioni per 
più settimane” e “sconto fratelli”
ATTIVITÀ’
calcio, basket, pallavolo, nuoto, laboratorio di musica, laboratorio di inglese, 
laboratorio di teatro, laboratorio creativo, svolgimento compiti, uscite 
didattiche/ricreative…e tanto altro!!
Altre informazioni:
   - possibilità di pranzo (presso la nostra struttura esterna)
   - uscite didattiche/ricreative nella giornata di venerdì
Le attività saranno seguite da personale giovane e qualificato sotto il profilo sportivo/
motorio e didattico/artistico.
ISCRIZIONI:
Potrete contattarci al Tel. 0546.33321 cellulare 331.8196202 e-mail: 
info@artistation.it 

☼ “IN SCENA!” 
Centro estivo di espressione artistica dell’associazione culturale Fatti d’arte.
ETA’: DAI 6 AI 12 ANNI 
DOVE: Museo Civico di scienze naturali Malmerendi via medaglie d’oro 51, 
Faenza
PERIODO: Dal 10 Giugno al 2 Agosto.
ORARIO: Orario giornaliero dalle 9 alle 17.
COSTI: 
Quota di partecipazione settimanale 80€ e associativa di 10€.
Il pranzo si svolgerà presso il Centro Sociale Pertini con possibilità di portarsi il pranzo
da casa o usufruire del servizio Gemos costo 6€.
Agevolazioni: Sconto fratelli 10% sul costo settimanale
Sconto di 50€ per chi partecipa a tutte le 8 settimane.
ATTIVITÀ’: 
Laboratori: Teatro - Scenografia - Danza - movimento espressivo - Cinema - 
Fotografia - Musical - Arte visiva e altri lavoratori.
Al termine di ogni settimana verrà presentato una performance in base al tema della 
settimana.
ISCRIZIONI: Info@fattidarteassociazione.it, TEL. 370 3384441 - 339 4584683.

☼ HAKUNA MATATA
ETA’: DALLA 1° ELEMENTARE ALLA 1° SUPERIORE (scuola sec. di II grado)
DOVE: Parrocchia di Pieve Cesato Via Accarisi 55/57, Pieve Cesato di Faenza
PERIODO:  dal 10 giugno al 2 agosto
ORARI:  dalle ore 8 alle ore 17 dal lunedì al venerdì
COSTI: 
Iscrizione € 30,00 - La Parrocchia ha stipulato una Assicurazione Infortuni presso la 
“Cattolica Assicurazioni”
QUOTA SETTIMANALE € 45,00 (di cui € 20,00 da versare al momento dell’iscrizione) 
PASTI € 5,50 (compreso di colazione, pranzo e merenda) 
Uscite ad Acqualand incluse; per le altre uscite/gite si chiederanno integrazioni. 
Agevolazioni: “Sconto fratello”
ATTIVITA’
Le giornate sono scandite dal momento della preghiera comunitaria, da laboratori 
artistici, da lavori individuali e di gruppo, da uno spazio compiti, da giochi, da attività 
sportive, da momenti di riflessione e da gite/piscina. 
È garantita la presenza di educatori responsabili e da giovani volontari che hanno 
partecipato al Corso educatori dell’Anspi. 
ISCRIZIONI:
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Compilare il modulo di iscrizione che può essere reperito presso lo Spazio Compiti 
(lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 17.00) oppure si può scaricare 
dal sito www.parrocchiapievecesato.it/cree
Referenti: 

ǁ ǁMartina 3331070335      Lucia 3348858637      Michele 3389270451

☼ BEACH PARK – SPORT CAMP
ETA’ DA 4 A 14 ANNI
DOVE: Beach Park – South Park SSD  r.l. 
Via Emilia Levante, 25 Faenza.
PERIODO:  Dal 10 giugno al 6 settembre
ORARI: dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 17
COSTI: 
Tariffa giornaliera full-time € 20
Tariffa giornaliera part-time (con o senza pranzo)  € 15
Retta settimanale full-time; pranzo  compreso presso ristorante “Cucina Briganti” € 95
Retta settimanale part-time mattina senza pranzo  € 50
Retta settimanale part-time pomeriggio senza pranzo € 50
Retta settimanale part-time mattina o pomeriggio con pranzo € 60
Agevolazioni:”prenotazione per più settimane”, “Sconto fratelli solo per full time”
ATTIVITÀ’: attività sportive con istruttori qualificati di calcetto, beach tennis, beach 
volley, nuoto, compiti scolastici.
Saranno a disposizione tutte le attrezzature quali campo da beach tennis, minitennis, 
padel, campi da calcetto, beach volley, piscina. In caso di maltempo le attività 
saranno svolte al coperto.  
ISCRIZIONI: 
Telefonare al tel.  0546 622925 o  389 5883333 oppure scrivere all''email 
info@beachpark.it; sito: www.beachpark.it

☼ CENTRO ESTIVO SPORTIVO E RICREATIVO - CSI
ETA’:  DAI 6 AI 10 ANNI
Contemporaneamente,  saranno fatti  3 gruppi  per  diverse età,  suddivisi  in:  scuola
materna (da 3  a 5 anni  “gruppo piccoli”),  scuola elementare (da  6 a 10 anni  -
“gruppo  medi”)  ed  un  altro  gruppo  da  11  a  12  anni  (“gruppo  grandi  -  cre
itinerante”*). 
DOVE: Scuola Primaria Pirazzini, Via Marini 26, Faenza
PERIODO: dal 10 giugno al 13 settembre
ORARI: dalle 7:30 del mattino alle 17:30 con possibilità di post-orario
COSTI: 
Retta settimanale part-time €40
Retta settimanale full-time  €70
Retta settimanale pranzo €25 - il pranzo verrà fornito dalla ristorazione "Autobril" (ma
I bambini potranno anche portarlo da casa) 
*per il "cre itinerante" €50 più le spese extra
Agevolazioni: Chi si iscriverà prima dell'inizio del cre usufruirà della tariffa scontata.
ATTIVITÀ’:
le mattinate avranno prettamente impronta sportiva grazie alla partecipazione di 
diverse società sportive che verranno a proporci le loro attività; i pomeriggi saranno 
invece organizzati con attività creative (laboratori). ci sarà la possibilità di svolgere i 
compiti delle vacanze (i bambini saranno seguiti dagli educatori). 
Tutti i venerdì il gruppo dei medi andrà in piscina a Riolo Terme, tutti i mercoledì il 
gruppo dei piccoli andrà in piscina a Faenza.
Il gruppo grandi del "cre itinerante" che faranno 2 giornate intere fuori: 1 al mare e 1 
in piscina). 
ISCRIZIONI: TEL.  347 7839959 
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Referente: Federica Torrisi

☼ “ SETTIMANA VERDE” -  Fondazione Marri - S.Umiltà 
ETA’: DA 6 A 11 ANNI
DOVE: Villa Bersana - Faenza   
PERIODO: dal 1 al 5 luglio
ORARI: dalle 7.30 alle 18
ISCRIZIONI:
Nicola Morsiani tel. 320 1103115

☼ LA TRIBU DEGLI INDIANI KUKU’ 
Organizzato da Casa KALEIDOS    
ETA’: SCUOLA MATERNA E PRIMA ELEMENTARE (7 ANNI)
DOVE: Casa Kaleidos, Via Formicone 1 Faenza 
PERIODO:  dal 1 luglio al 2 agosto, dal 26 agosto al 13 settembre
ORARI: dalle 7.30 alle 17
COSTI:
Iscrizione: € 25
Retta settimanale full-time senza pasto € 73
costo singolo pasto € 6
Agevolazioni: sconto fratello
ATTIVITÀ’: attività ludiche  a tema
ISCRIZIONI: Casa Kaleidos il mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 e su appuntamento;
Martina 339 6757753; Barbara 331 1013921; mail casakaleidos@gmail.com 

☼ CENTRO RICREATIVO ESTIVO SAN MARCO 2019
Organizzato da Soc. Coop. Sociale Sacra Famiglia e Parrocchia San Marco
ETA’: SCUOLA PRIMARIA (7 - 11 anni)
Contemporaneamente, saranno fatti gruppi per diverse età, suddivisi in scuola 
materna (4 – 6 anni), scuola primaria (7 a 11 anni); scuola secondaria di I grado (da 
12 a 14 anni)
DOVE: Parrocchia di San  Marco, Via Puccini, 6 – Faenza
PERIODO: dal 10 giugno al 2 agosto e dal  26 agosto al 13 settembre. Inoltre, dal 1 
luglio al  2 agosto per i bimbi della scuola materna
ORARI: Tutti i giorni dal lunedì al venerdì; 
giornata intera senza pasto dalle 8.00 alle 12.30/13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 
giornata intera con pasto dalle  8,00 alle 16,30 
mezza giornata dalle 8,00 alle 12,30/13,00
pre orario ore 7.40; post orario ore 17.00 (su richiesta fino alle 17.45)
COSTI
Retta settimanale full-time con pasto € 84
Retta settimanale full-time senza pasto € 60
Retta settimanale part-time senza pasto € 42
Agevolazioni: “Sconti per fratelli”
ISCRIZIONI: Sacra Famiglia soc.coop.soc. TEL. 377 2620615 
Mail: cre@amiciziainopera.it 
Orari segreteria: mercoledì (Parrocchia di San Marco), via Puccini Sala Teatro -  dalle 
17.30 alle 19.00; giovedì (Il Circolino) via Mameli ¼ - dalle 17.30 alle 19.00.

☼ CENTRO RICREATIVO ESTIVO SAN TERENZIO 2019 
Organizzato da Soc. Coop. Sociale Sacra Famiglia e Parrocchia San Terenzio 
via d’Azzo Ubaldini 15.
ETA’: SCUOLA PRIMARIA (7 - 11 anni)
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DOVE: Casa San Terenzio, Via D’Azzo Ubaldini, 15 - Faenza
PERIODO: dal 10 giugno al 12 luglio
ORARI: Tutti i giorni dal lunedì al venerdì
giornata intera senza pasto dalle 8.00 alle 12.30/13.00 e dalle 14.00 alle 16.30
giornata intera con pasto dalle  8.00 alle 16.30 
mezza giornata dalle 8.00 alle 12.30/13.00
pre orario ore 7.40; post orario ore 17.00 (su richiesta fino alle 17.45)
COSTI: 
Retta settimanale full time con pasto € 84
Retta settimanale full time senza pasto € 60
Retta settimanale part-time senza pasto € 42
Agevolazioni: “Sconti per fratelli”
ISCRIZIONI: Sacra Famiglia soc.coop.soc. TEL. 377 2620615 
Mail: cre@amiciziainopera.it 
Orari segreteria: mercoledì (Parrocchia di San Marco), via Puccini Sala Teatro -  dalle 
17.30 alle 19.00; giovedì (Il Circolino) via Mameli ¼ - dalle 17.30 alle 19.00.

☼ CRE PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA
ETA’: DALLA 1° ELEMENTARE ALLA 2° MEDIA 
Contemporaneamente, saranno fatti due gruppi suddivisi per età: 1° – 4° scuola 
primaria e un altro gruppo per 5° cl. primaria, 1° e 2° media (sec. I grado). 
DOVE: locali della Chiesa di Santa Maria Maddalena 
Piazza Bologna 8, Faenza. 
PERIODO: DAL 10 giugno al 5 luglio compresi (dal lunedì al venerdì, no sabati e 
domeniche)
ORARI: dalle 9 alle 17,30, con possibilità di pre-orario dalle 7,30 alle 9 
COSTI: 
Retta settimanale full-time €  40 euro
Retta settimanale part-time € 20 euro
€  5 per iscrizione (tessera ANSPI per copertura assicurativa)
€  4,50 euro al pasto.
La quota settimanale NON comprende le gite, per le quali è richiesto un contributo a 
parte.
ATTIVITÀ’: le giornate sono scandite da giochi organizzati a squadre, proiezioni film 
selezionati con successiva riflessione sul tema trattato. Ogni settimana ci sarà una 
gita.
ISCRIZIONI tutti i sabati di maggio presso i locali della parrocchia, dalle 14,30 alle 
16 – tel. 0546 30263

“SHERLOCK HOLMES” - CRE PARROCCHIA CAPPUCCINI
ETA’: DAI 6 AI 13 ANNI
DOVE: locali della Chiesa dei Cappuccini Via Canal Grande 57, Faenza. 
PERIODO: DAL 10 giugno al 12 luglio compresi (dal lunedì al venerdì, no sabati e 
domeniche)
COSTI: 
Iscrizione: € 15
Retta settimanale full-time €  50 euro
Retta settimanale part-time € 30 euro
€  6 euro al pasto.
ATTIVITÀ’: attività ludiche a tema. 
ISCRIZIONI - Referenti: Anna 331 2046893; Daniele 320 3048690
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☼ CENTRO RICREATIVO ESTIVO GULLI 
Organizzato da Amici dell’Europa a.p.s.
ETA’: SCUOLA MATERNA e SCUOLA PRIMARIA
DOVE: Scuola Primaria T. Gulli, Via Castellani 24, Faenza
PERIODO: dal 17 giugno al 6 Settembre
ORARI: Tutti i giorni dal lunedì al venerdì;
giornata intera dalle 8 alle 17; solo mattina dalle 8 alle 12; solo pomeriggio dalle 13 
alle 17; pranzo dalle ore 12 alle ore 13.
COSTI
Iscrizione obbligatoria € 20 (esclusi gli iscritti al doposcuola)
Retta settimanale full-time con pasto € 95
Retta settimanale part-time con pasto € 75
Retta settimanale  part-time senza pasto € 50
Retta settimanale per eventuale pre e post orario (mezz’ora) € 15
Retta giornaliera full-time con pasto € 28
Retta giornaliera part-time con pasto € 20
Retta giornaliera  part-time senza pasto € 16
Retta giornaliera per eventuale pre e post orario (mezz’ora) € 5
ISCRIZIONI: e-mail: amicieuropafaenza@gmail.com;
Referenti: segreteria - Emanuela 329 8157354; Giulia 331 5050618.

☼  CREM CHARLOT – Coop. Zerocento
ETA’: 3 – 6 ANNI SCUOLA MATERNA E PRIMA ELEMENTARE
DOVE:  Scuola  dell’infanzia  “Charlot”  sede  distaccata  Monello  via  Carchidio  –
Faenza 
QUANDO: 1-26 Luglio 2019
ORARI: Dalle 7.30 alle 17.30 
Possibilità Part-time fino alle ore 12.00 senza pasto, ore 13.00 con pasto
COSTI: 
Retta Settimanale Full Time comprensiva dei pasti € 97,00 
Retta Settimanale Part-Time comprensiva dei pasti con uscita ore 13.00 € 67,00
Retta Part-Time senza i pasti con uscita ore 12.00 € 40,00
Assicurazione obbligatoria valida per l’intero periodo di iscrizione € 6,00
Costi eventuali uscite nel territorio a carico della famiglia 
Agevolazioni:
Sconto Fratelli -10%, Sconto frequenza n. 4 settimane consecutive -10%
nota bene: le settimane si attiveranno con almeno n.25 bambini iscritti
ISCRIZIONI: Online all’indirizzo web: www.zerocento.coop/estate2019     
Referente: Luca Ricci - Cooperativa Sociale Zerocento - telefono 0546-600111
e-mail lucaricci@zerocento.coop

☼ C.R.E.dimi !!!  Club Atletico Faenza Sezione Lotta
ETA’: DAI 4 AI 12 ANNI
DOVE: Palestra G. Lucchesi  via Cimatti, 3  tel. 0546 32340
PERIODO: dal 1 luglio al 2 agosto
ORARI: dalle 7.30 alle 12.30; pranzo 12.30 alle 14; pomeriggio fino alle ore 17.30.
ATTIVITÀ’: giornate dello sport; compiti scolastici; 2 giorni a settimana uscita in piscina 
con pranzo al sacco;
ISCRIZIONI:
Referente: Olimpia Randi  Tel. 335 5224923 MAIL: olimpia.randi@faenzalotta.it

☼ “ Divertitennis”  
ETA’: DAI 4 AI 14 ANNI
DOVE: Tennis Club Faenza “ Teo Gaudenzi” v. Medaglie d’Oro, 2/A 
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PERIODO: Dal 10 giugno al 13 settembre 
ORARI: Turni settimanali senza interruzioni, dal lunedì al venerdì. Diverse soluzioni: 
Dalle 7.30 alle 12.30; dalle 7.30 alle 14.30 con pranzo; dalle 14.30 alle 17,30;  dalle 
7.30 alle 17.30 con pranzo. 
COSTI: 
Retta settimanale full-time con pasto € 115
Retta settimanale part-time mattina con pasto € 80
Retta settimanale  part-time mattina senza pasto € 50
Retta settimanale  part-time pomeriggio senza pasto € 35
Retta giornaliera full-time con pasto € 27
Retta giornaliera part-time mattina con pasto € 19
Retta giornaliera part-time mattina senza pasto € 13
Retta giornaliera  part-time pomeriggio senza pasto € 8
SABATO (€ 12) Sabato mattina dalle 08:30 alle 12:30 (giugno e luglio al 
raggiungimento di minimo 10 adesioni).
Costi aggiuntivi sono previsti per alcuni laboratori. 
Agevolazioni: Programma sconti calcolato in base al numero di settimane di 
presenza e possibili anche altre soluzioni di sconto (Novità: Promo Card).
ATTIVITA’: 
Diverticampeggio  (immersi  nella  natura  nel  nostro  splendido  parco  -  ogni  ultimo
giovedì di ogni mese); serate a tema per bambini e genitori con animazione, giochi,
baby dance, Gite ad Amico Cavallo, AcquaJoss e Indiana Park, Weekend al camping di
Tredozio, Tornei di calcio, calcetto e dodgeball.
Parallelamente  al  programma  tradizionale  il  Divertitennis  offre  moltissime  altre
occasioni  di  divertimento  per  i  bambini  e  le  loro  famiglie,  a  partire  dalle  uscite
mattutine in piscina o al maneggio Amico Cavallo alle escursioni presso Indiana Park,
Acquajoss fino alle attesissime notti in tenda al circolo.
LABORATORI: GINNASTICA ARTISTICA E BALLO (Gratuito - Laboratorio di ginnastica
artistica e ballo dedicato alle bambine); ROBIN HOOD (€ 6 a lezione) Corsi di tiro con
l’arco all’interno del complesso sportivo “Graziola”; GOLF (€ 6 a lezione) Corsi di golf
presso il Golf Club “Le Cicogne” di Faenza; SCUOLA TENNIS (€ 6 a lezione) Corsi di
tennis a cura dei nostri Maestri (2 lezioni pomeridiane a settimana); PIANETA CALCIO
Stage di tecnica individuale per principianti ed esperti.
In caso di maltempo le attività saranno svolte al coperto. Il nostro staff è composto da
educatori  laureati  in  scienza  della  formazione,  scienze  motorie,  psicologia  e  da
istruttori FIT.
ISCRIZIONI: 
Informazioni e iscrizioni: Club Atletico Faenza Sezione Tennis “Teo Gaudenzi” a.s.d.
Tel. e Fax 0546 25266; info@tennisclubfaenza.it; www.tennisclubfaenza.it 

☼ Centro estivo del Piedibus – Associazione Skaramkaj A.S.D.
ETA’: DA 3 AI 13 ANNI
DOVE: Presso la scuola dell'infanzia “Panda”, via Donatini, 19
PERIODO: Dall’1 luglio al 10 agosto
ORARI: dalle 8 alle 17, pre orario e post orario su richiesta e a pagamento
COSTI
Iscrizione € 15
Retta settimanale full time con pasti € 90 
Retta settimanale solo la mattina senza pasti € 45 
ATTIVITÀ’: attività ricreative e compiti
ISCRIZIONI: portarle nella scatola raccolta presso la scuola Panda oppure manda 
una foto del modulo compilato al tel. 329 4271754 (Marika) Email:   info@skaramakai.it  
Moduli di iscrizione anche su www.skaramakaj.i/moduli
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☼ TOCCO, SENTO, CREO – Settimane estive esperienziali REDA
organizzato con Studio Pedagogico Epoche’, Contatto Natura, Anna Maria Taroni
ETA: DAI 6 AI 13 ANNI
DOVE: Centro ConTatto Natura  via Gasparetta, 47/1 Reda - Faenza
PERIODO: DAL 2 AL 6 Settembre e dal 9 al 13 settembre
ORARI: dalle 9 alle 16.30
ATTIVITÀ’: Un centro estivo nella natura per dare voce ai propri talenti e per scoprire i
5 sensi. Arte-terapia, pet-therapy, percorsi sensoriali nella natura, inglese e spazio 
compiti pomeridiano per ritrovare l’energia prima di tornare sui banchi. 
ISCRIZIONI: Martina tel. 328 8687095 Email:    info@studiopedagogicoepoche.it  

☼ CENTRO ESTIVO REDA
organizzato da Asd. LIBERAMENTE in collaborazione con Pro-loco Reda
ETA’: SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SEC. DI II GRADO
DOVE: nei locali della scuola Primaria “Alberghi” di Reda – Via Selva Fantina 61,
Reda
PERIODO: dal 10 giugno al 26 luglio. Su richiesta di almeno 12 bambini, possibilità di
fare anche la settimana dal 29 luglio al 2 agosto.
ORARI: tutti i giorni dal lunedì al venerdì
giornata intera 7.30 alle 17
giornata part-time: mattina dalle 7.30 alle 13 (senza pranzo) oppure dalle 7.30
alle 14 (con pranzo) oppure pomeriggio dalle 14 alle 17 
COSTI: 
Retta settimanale full-time senza pranzo € 50 (Modulo C)
Retta giornaliera full-time senza pranzo € 11 (Modulo C)
Retta settimanale part-time senza pranzo €40 (Modulo A+)
Retta giornaliera part-time senza pranzo € 9 (Modulo A+)
Retta settimanale part-time senza pranzo €35 (Modulo A)
Retta giornaliera part-time senza pranzo € 8 (Modulo A)
Retta settimanale part-time POMERIDIANA senza pranzo € 25 (Modulo B)
Retta giornaliera part-time POMERIDIANA senza pranzo € 6 (Modulo B)
Pasti forniti dalla Gemos € 6 ciascuno; possibilità di pranzo al sacco.
Assicurazione € 5
Agevolazioni: sconto 10% per fratelli; Sconto 10% a partire dalla 4° settimana
ATTIVITÀ: baby yoga e danze, corsi sportivi, laboratorio di cucina, laboratori artistici,
piscina, giochi d’acqua, compiti due pomeriggi a settimana.
ISCRIZIONI: centroestivoreda@gmail.com; tel. 389 6246881 (anche sms/whatsapp)

☼ Opplà-  Multisporting village - ERRANO
Organizzato da Circolo ANSPI Errano in collaborazione con la Comunità parrocchiale    
ETA’: SCUOLA PRIMARIA e 1°/ 2° anno SCUOLA SECONDARIA I GRADO
DOVE: Casa Maria di Nazareth, Errano 
PERIODO: dal 10 giugno al 28 giugno 
ORARI: Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17; pre-post orario 7.30 e 17.30
COSTI
Iscrizione e kit sportivo: € 20 (€ 15 per i già soci anspi)
Retta settimanale full-time senza pasto € 68
Retta settimanale part-time senza pasto (solo mattina) € 52
Pranzo in collaborazione con pizzeria Jack - € 5.5 a pranzo
Pagamento anticipato al momento dell’iscrizione, non è previsto rimborso della retta in
caso di rinuncia (i pasti non consumati saranno rimborsati)
Agevolazioni: dal 2° fratello sconto 10%; per chi si iscrive tutte le settimane anche 
primo figlio sconto 10%

19



ATTIVITÀ’: Attività motorie creative realizzate con la collaborazione di 25 
Associazioni Sportive. Linea Bicibus lungo la ciclabile Cremeria Rossana, persolino, 
Errano.
ISCRIZIONI: 24 e 29 maggio ore 20 c/o Casa Maria di Nazareth Errano
Per informazioni: cell. 328 7695152 (dopo le 16.30)

☼ CERAMIC SUMMER SCHOOL 2019
ETA’: DA 6 ANNI FINO ALLA PRIMA MEDIA (12 ANNI)
DOVE: presso il MIC Museo Internazionale delle Ceramiche
Viale Alfredo Baccarini, 19 Faenza; organizzato con Atlantide Soc.Coop. Sociale.
PERIODO: Dal 10 al 14 giugno; dal 17 al 21 giugno; dal 02 al 06 settembre
Nel caso le famiglie ne facessero richiesta, si ipotizza di svolgere il campus anche nelle
settimane dal 24 al 28 giugno e dal 9 al 13 settembre.
ORARI
CAMPUS GIORNALIERO 7.30-17.30
CeraMIC MORNING- 9.00-12.00
CeraMIC AFTERNOON- 14.00-17.30
COSTI
CORSO MATTINA: 55€
CORSO POMERIGGIO: 55€
CAMPUS SETTIMANALE: 85€
1 GIORNATA: 20€ 
A carico dei genitori: ASSICURAZIONE circa 5,00€ a partecipante; PASTI (al sacco)
ATTIVITÀ’
Le mille sfaccettature della ceramica: le tecniche ceramiche viste come opportunità
per i bambini di stimolare e sviluppare la loro innata creatività, divertendosi attraverso
la manipolazione di un materiale semplice e naturale come l’argilla.
Ogni corso svilupperà un tema specifico, che stimolerà la fantasia e porterà
alla realizzazione di elaborati ceramici e di pittura, vere e proprie opere d’arte create
in tutto e per tutto dai bambini. I percorsi ceramici esploreranno le varie tecniche di
manipolazione  e  decorazione  ceramica,  il  percorso  di  pittura  si  propone  di  fare
avvicinare i bambini a facili tecniche di disegno : dai punti all’astratto.
Il  campus  settimanale  comprenderà  i  due  percorsi  mattutino  e  pomeridiano  così
strutturati:

• SETTIMANA 1 (10 - 14 giugno)
CORSO “Come Leonardo Da Vinci” in occasione del 500° anniversario della morte di
Leonardo da Vinci, campus dedicato alle mille sfaccettature del più grande genio di
tutti  I  tempi.  MATTINA:  Corso  ceramico   artistico;  POMERIGGIO:Attività  artistico
scientifiche

• SETTIMANA 2 (17 - 21 giugno)
CORSO  “CeraMIC  Master  Chef” Campus  dedicato  al  cibo,  scoperto  attraverso  i
cinque sensi. MATTINA: Corso ceramico artistico; POMERIGGIO:Attività ludico creative

• SETTIMANA 3 (02 - 06 settembre)
CORSO “IN VIAGGIO CON PICASSO - dal blu al rosa” Campus dedicato a Picasso,
aspettando la mostra che si terrà al Mic dal 1 novembre. MATTINA: Corso ceramico;
POMERIGGIO: Attività artistiche
ISCRIZIONI entro il 31 Maggio 2019 
Referente Francesca Fabbrica
cell. 335 1209933 o alla email didattica.mic@atlantide.net 

☼ EDUCO CAMPS
ETA’: dal 3° ANNO DI MATERIA AL 5° ANNO SCUOLA PRIMARIA
Contemporaneamente,  saranno fatti  diversi  gruppi da massimo 10-11 bambini  per
ogni tutor madre-lingua INGLESE.
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DOVE: Scuola Carchidio Strocchi – Via Forlivese 7, Faenza 
PERIODO: dal 24 al 28 Giugno 2019
ORARI: dalle 9 alle 7
COSTI: 
Retta settimanale €  250, composta da euro 50 per iscrizione + euro 200 per attività. 
Pranzo al sacco.
Agevolazioni:
Sconto fratelli: €  15/settimana per il 1° e 2° fratello; €  30 a partire dal 3° fratello;
Sconto ospitalità: €  80 a settimana per le famiglie che ospitano un tutor madre-
lingua.
ATTIVITÀ’: 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. 
ISCRIZIONI: 
Referente: elena Zauli tel. 333 6081396 zauli.elena@libero.it ; Ghetti Annalisa cell. 
348 2453556

☼ “ Chit Chat” English Summer Camp 2019
ETA’: DA 6 A 13 ANNI
DOVE: Fondazione Marri - S.Umiltà via Bondiolo, 38 
PERIODO: dal 10 al 14 giugno, dal 17 al 21 giugno, dal 24 al 28 giugno
ORARI: dalle 9 alle 16.30
COSTI: 
Retta settimanale € 170
Retta per 2 settimane € 300
Retta per 3 settimane € 410
ISCRIZIONI:
Haisa Cerchierini tel. 335 6920274

BRISIGHELLA

☼ ENGLISH CAMP BRISIGHELLA – Tutors madre-lingua inglese
ETA’: 6 – 14 anni suddivisi per fasce di età

• bimbe/i prima e seconda elementare 
• bimbe/i terza, quarta e quinta elementare
• ragazze/i prima seconda e terza media

La  formazione  dei  gruppi  terrà  conto  anche  del  livello  linguistico  dei  bambini/e  e
ragazzi/e al  fine di  valorizzare l'esperienza educativa di  ogni  singolo  partecipante,
quindi la suddivisione dei gruppi descritta sopra è indicativa. 
DOVE:  Ex-Convento  dell’Osservanza  di  Brisighella  –  Via  Fratelli  Cardinali
Cicognani 34 – ingresso Via Masironi.
PERIODO: dal 10 al 21 Giugno 2019
ORARI: dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì
COSTI: 
Retta Full Time per 2 settimane euro 250
Retta Full Time per 1 settimana euro 170
Pranzo al sacco. 
Agevolazioni: Sconto 10% per fratelli sul totale

Sconto 50% per chi ospita un Tutor madre-lingua (se il/la Tutor è 
ancora disponibile)

Assicurazione Infortuni e responsabilità civile inclusa (Ass. Generali). 
ATTIVITA’:  English classes, Sports, laboratori  creativi  e artistici,  attività culturali,
“Final Show” ultimo venerdì.
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Il corso permette di perfezionare e migliorare l’inglese al di fuori dell’aula scolastica.
Usare l’inglese come lingua di comunicazione in situazioni di vita reale e interattiva.
Ottanta ore di inglese divise fra lezioni in classe ed attività di squadra all’aperto. 
ISCRIZIONI: 
Mandare una mail a nate.poerio@theenglishcampcompany.com
Referente: Nate Poerio, tel. 320 3722106.

☼ “CRE TRE COLLI” - BRISIGHELLA
ETA: DAI 6 FINO AI 12 ANNI
DOVE: TENNIS CLUB TRE COLLI, Via Canaletta 7, Brisighella
PERIODO: dal 10 giugno al 02 agosto
ORARI: dalle 8 alle 18, dal lunedi al venerdi
COSTI: 
Retta settimanale full-time pranzo incluso € 80
ATTIVITÀ’: tennis, attività motorie ludiche e ricreative, giochi strutturati, gioco 
libero, svolgimento compiti. 
ISCRIZIONI: Tennis Club Tre Colli Brisighella, tel. 0546 81800 

☼ “CAMPUS SPORTIVO LE FONTI” - BRISIGHELLA
Organizzato da il “Basket Tre Colli a.s.d.”
ETA: SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DOVE: presso Stabilimento termale di Brisighella, Viale delle Terme 12, Brisighella
PERIODO: dal 10 giugno al 09 agosto; dal 19 agosto al 06 settembre.
A richiesta e raggiungimento del numero minimo di partecipanti, saranno organizzate 
anche le settimane di ferragosto e la seconda settimana di settembre.
ORARI: dalle 9 alle 17.30, con possibilità di pre-orario dalle 7 e post-orario fino alle 
18
COSTI: 
Pre e Post Orario € 5
Retta giornaliera € 15
Retta settimanale full-time escluso pranzo € 55
Retta settimanale part-time escluso pranzo (solo mattina) € 40
Retta settimanale part-time escluso pranzo (solo pomeriggio) € 30
Costo pranzo: € 6 (chi vuole può andare a casa a pranzare e tornare entro le 14)
Pagamento anticipato al meomento dell’iscrizione – non è previsto rimborso in caso di 
rinuncia. 
Assicurazione obbligatoria a carico del partecipante (quota minima euro 5, quota 
massima euro 26); esente se in possesso di tessera C.S.E.N. 
Agevolazioni: dal 2° fratello in poi sconto del 10%
ATTIVITÀ’: attività ricreative e sportive. 
ISCRIZIONI: A.S.D. Basket 3 Colli Brisighella Via Roma, 44 cell.328.2140338 
Open day presso Salone delle Terme di Brisighella sabato 25/5 ore 15/17; mercoledì 
29/5 ore 18/19

☼ SCUOLA MATERNA“Emiliani “ - FOGNANO
ETA’: 1 – 14 ANNI 
Verranno suddivisi i gruppi per fasce di età: scuola materna e nido, scuola primaria,
scuola secondaria di I grado
DOVE: Via Emiliani, 54  - Fognano 
PERIODO: 
CRE scuola materna e nido dal  01 luglio al 26 luglio

CRE elementari-medie dal 17 giugno al  26 luglio e dal 26 agosto al 13 settembre
ORARI: Dalle 8 alle 16.30 con pre-orario dalle 7 e post-orario alle 18
ISCRIZIONI: presso la scuola dell’infanzia “Emiliani”  tel. 0546 85006
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CASTELBOLOGNESE 

☼ “L’ALTRO? CHE SPETTACOLO!” - CASTELBOLOGNESE
ETA: DAI 6 FINO AI 14 ANNI
Previsti anche attività per adolescenti, Scuole secondarie di II grado, fino ai 18 anni. 
DOVE: Convento Cappuccini, Piazzale Cappuccini 1, Castelbolognese
PERIODO: dal 12 giugno al 12 settembre
ORARI: dalle 7.30 alle 17
COSTI: € 35 per iscrizione (€ 30 se l’iscrizione viene fatta entro il 25 maggio);
€ 6 presenza giornaliera per i ragazzi che hanno frequentato la scuola primaria e 
secondaria di I grado
€ 5 presenza giornaliera per i fratelli
ATTIVITÀ’: giochi strutturati e giochi a tema, gite didattiche, svolgimento compiti 
due volte a settimana.  
ISCRIZIONI: dal 7 al 25 maggio, martedi dalle 16.30 alle 18.30 e sabato dalle 8.30 
alle 10.30 presso la parrocchia di San Petronio. 
Referenti: Don Marco Bassi tel. 320 0656795; Evalin Barbini tel. 339 2314343

☼ CRE - CASTEL BOLOGNESE
ETA’: SCUOLA MATERNA E 1° E 2° SCUOLA PRIMARIA
DOVE: scuola dell'infanzia “Camerini Tassinari” via Gramsci, 50 (da confermare)
PERIODO: luglio, agosto settembre
COSTI: 
€ 6 per l'assicurazione, 
Retta settimanale full time escluso pasto € 45, 
€ 151 per iscrizione a quattro settimane consecutive Retta settimanale full time 
escluso pasto
€ 120 per iscrizione a tre settimane consecutive Retta settimanale full time escluso 
pasto
€ 31,50 retta settimanale per il part time (mattina o pomeriggio) escluso pasto
Costo pasto a parte
ISCRIZIONI: on line sul sito www.comune.castelbolognese.ra.it o sul sito della  
Cooperativa Zerocento www.zerocento.coop 
Informazioni: Ufficio Istruzione tel. 0546 655824 , aperto al pubblico : lunedì e  
mercoledì dalle 10 alle 13 

SOLAROLO

☼ Centro ricreativo estivo - SOLAROLO
Realizzato da “Il Mosaico” società cooperativa sociale onlus 
ETA’: SCUOLA PRIMARIA
DOVE: presso la Scuola Secondaria di II grado Ungaretti , Via Kennedy Solarolo
PERIODO: dal 17 giugno al 26 luglio 
ISCRIZIONI: presso la Biblioteca Comunale 0546-618471 via Mirasole, 5. Per altre
informazioni rivolgersi a cooperativa “Il Mosaico” 0542-56131. 

RIOLO TERME

☼ CRE PARROCCHIALE “GRANELLO DI SENAPA” - RIOLO TERME
ETA’: SCUOLA PRIMARIA E 1° ANNO SCUOLA SEC. I GRADO
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DOVE: Parrocchia San Giovanni Battista - C.so Matteotti, 63
PERIODO:  Dal 10 giugno al 14 settembre 
ORARI: Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 17,00. Chiuso
dal 12 al 16 agosto.
COSTI: 
€ 35 per l’iscrizione estiva al servizio ma anche annuale per tutti gli altri servizi offerti
da Granello di Senape. 
€ 71 per ogni settimana di iscrizione oltre a € 5,80 per ogni pasto effettivamente
consumato, comprensivo di merenda pomeridiana.
Retta € 117 per ogni settimana di presenza in caso di iscrizione di  una coppia di
fratelli/sorelle, oltre a € 5,80 per ogni pasto effettivamente consumato, comprensivo
di merenda pomeridiana.
Per  iscrizioni  part  –  time:  €  52  a  settimana  oltre  a  €  5,80  per  ogni  pasto
effettivamente consumato. 
Retta € 87 per ogni settimana in caso di iscrizione di una coppia di fratelli/sorelle,
oltre a € 5,80 per ogni pasto effettivamente consumato
ATTIVITÀ’:  Servizio educativo rivolto alle bambine e ai bambini, in età dai 6 agli 12
anni, dove vengono svolte attività, laboratori, compiti e gite settimanali
ISCRIZIONI: Ivan Dalmonte - Tel. 333 6939821
Le iscrizioni si svolgono presso il Granello tutti i giorni dal 2 al 23 maggio 2019 dalle
ore 17,00 alle ore 18,30.

CASOLA VALSENIO 

☼ Comune di Casola Valsenio – Comparto Affari Generali - Relazioni col Cittadino
In collaborazione con la scuola dell’infanzia Santa Dorotea
ETA’: SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
DOVE: Presso la scuola primaria ”De Amicis” via Santa Martina, 2 
PERIODO: dal 1 al 26 luglio
ORARI: dalle 7.30 alle 17.30
COSTI:
Retta settimanale   escluso pasto € 39,45 
ISCRIZIONI: Comparto Affari Generali - Relazioni col Cittadino v. Roma, 50 
Tel. 0546 976515 / 976514  

ETA’ SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

FAENZA

☼ “UN GREST DI EMOZIONI- VIAGGIA A COLORI INSIEME A NOI”
ETA’: DALLA 1° ELEMENTARE ALLA 3° MEDIA (dai nati nel 2012 ai nati nel 2005 
inlcusi) 
DOVE: locali della Chiesa di Santa Maria Vecchia 
Piazza Santa Maria Foris Portam 2, accanto all’ingresso posteriore del Rione Verde)
PERIODO: DAL 22 LUGLIO AL 9 AGOSTO  compresi (dal lunedì al venerdì, no sabati e
domeniche)
ORARI: dalle 9 alle 17, con possibilità di pre-orario dalle 8 alle 9 e di post-orario dalle
17 alle 18
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COSTI: 
Retta settimanale full-time €  30 euro
€  5 per iscrizione (tessera ANSPI per copertura assicurativa)
€  5,50 euro al pasto.
La quota settimanale NON comprende le gite, per le quali è richiesto un contributo a 
parte.
ATTIVITA’: le giornate sono scandite da giochi organizzati a squadre. Ogni settimana
ci sarà una gita e si dedicherà tempo anche per lo svolgimento di attività di volontario 
in collaborazione con varie realtà locali.
ISCRIZIONI Referenti ANNA RITA CERONI (366-5940615) ; CHIARA RAGAZZINI 
(334-1964433).

☼ “CREYAMO AL CIOCCOLATO, UN’AVVENTURA NELLA FABBRICA”
ETA’: nati nel 2013 fino all’età di14 anni, suddivisi per fasce di età

• bimbe/i della scuola dell’infanzia (materna) e prima elementare 
• bimbe/i seconda e terza elementare
• bimbe/i quarta e quinta elementare
• ragazze/i prima seconda e terza media

DOVE: Parrocchia Beata Vergine del Paradiso e ACR
Via  Paradiso,  11  -  presso  i  locali  ed  il  campo  sportivo  della  Parrocchia.  
PERIODO: 1 – 12 Luglio 2019
ORARI: dalle 9.00 alle 17.30
Possibilità PRE-orario dalle 8.00
Possibilità di effettuare i pasti preparati dalla GEMOS
Possibilità di andare a casa e tornare dopo pranzo
ATTIVITÀ’:
Giochi,  scenette,  laboratori,  preghiera,  momenti  formativi,  gite  e  piscina,  in  parte
divisi per gruppi di età e in parte insieme.
ISCRIZIONI: 
Fino a fine maggio sono riservate ai bambini della parrocchia e dal primo giugno, fino
ad esaurimento posti, sono aperte a tutti.
Referenti: Annarita 339 6121747; Chiara 334 7011061; Francesca 347 9656114

☼ “E...STATE CON NOI !!! - Atletica 85 Faenza
DALLA 5° ELEMENTARE ALLE 1/2/3 ° MEDIA
Contemporaneamente,  saranno  fatti  gruppi  per  diverse  età,  suddivisi  in  scuola
materna, da 1° a 4° elementare e da 5° elementare a 1/2/3° Media.
DOVE: Campo Sportivo Graziola, Vialetto Atleti Azzurri d'Italia, 48018 Faenza RA  
I gruppi svolgeranno le attività in 3 diverse zone; area dedicata ai bimbi che hanno
frequentato la scuola materna: avranno un nuovo spazio dedicato solo a loro. 
Disponibilità di PALESTRA e TETTOIA  al coperto per i giorni di pioggia.
PERIODO: 10 Giugno – 13 Settembre 2019
SABATI MATTINA APERTI per giocare insieme!!!! (NOVITA’ 2019!)
ORARI: dalle 9.00 alle 17.00
Possibilità di PRE-orario dalle 7.30
Possibilità di POST-orario fino alle18.30
COSTI:
Retta giornaliera (mattina e pomeriggio senza pranzo) € 14,00
Retta part-time (senza pranzo) € 9
Retta settimanale Full-Time (senza pranzo) € 65
Retta settimanale Part-Time (senza pranzo) € 42
Quota pranzo e quota assicurativa aggiuntive - richiedere informazioni alla segreteria.
Agevolazioni  previste  diverse  soluzioni:  “Prenota  prima”,  “Sconto  fratelli”,  “4
settimane consecutive”, “A85”, “CentroOlimpia”, “CAS”) – richiedere informazioni alla
segreteria.
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ATTIVITÀ’: STAGE SETTIMANALI di attività diverse, laboratorio artistici, laboratori in
lingua inglese, spagnola e francese.
Educatori e attività speciali per i bambini della scuola materna o con difficoltà. 
ISCRIZIONI:
Segreteria del Campo Sportivo della Graziola - tel. 0546 621075
Orari apertura delle segreteria:
Da ora fino al 08 Giugno: lunedì e giovedì dalle 18.30 alle 19.30
Dal 08 Giugno alla fine del cre estivo: tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.00 + il martedì ed 
il giovedì dalle 16.30 alle 18.30.
Referente: Ilaria Casadio  
Tel. Cell. 327 7638588; tel. Fisso 0546 621075; fax 0546 621075 
email estateconnoi85@gmail.com

ARTISTATION SUMMER CAMP 2019 
ETA’: DAI 6 AI 14 anni (scuole elementari e medie)
Il campo estivo organizzato dall'Associazione Culturale Artistation concilia attività 
sportive e ricreative, organizzate prevalentemente durante le ore mattutine, con 
attività “didattiche” affrontate in modo divertente e appasionante, come musica, 
teatro e inglese, svolte in orario pomeridiano all’interno della nostra struttura.
DOVE: presso ARTISTATION 
Via Silvio Pellico 16, Faenza
PERIODO: da lunedì' 10 Giugno a Venerdì 2 Agosto
ORARIO: 10 ore al giorno, da lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00
AGEVOLAZIONI oltre alla possibilità di iscriversi con diverse soluzioni (full-time, 
part-time, solo laboratori pomeridiani, etc.), sono previste agevolazioni per “iscrizioni 
per più settimane” e “sconto fratelli”
ATTIVITÀ’
calcio, basket, pallavolo, nuoto, laboratorio di musica, laboratorio di inglese, 
laboratorio di teatro, laboratorio creativo, svolgimento compiti, uscite 
didattiche/ricreative…e tanto altro!!
Altre informazioni:
   - possibilità di pranzo (presso la nostra struttura esterna)
   - uscite didattiche/ricreative nella giornata di venerdì
Le attività saranno seguite da personale giovane e qualificato sotto il profilo sportivo/
motorio e didattico/artistico.
ISCRIZIONI:
Potrete contattarci al Tel. 0546.33321 cellulare 331.8196202 e-mail: 
info@artistation.it 

“IN SCENA!” 
Centro estivo di espressione artistica dell’associazione culturale Fatti d’arte.
ETA’: DAI 6 AI 13 ANNI 
DOVE: Sede Museo Civico di scienze naturali Malmerendi via medaglie d’oro 51, 
Faenza
PERIODO: Dal 10 Giugno al 2 Agosto.
ORARIO: Orario giornaliero dalle 9 alle 17, con possibilità di ingresso anticipato e di 
uscita posticipata previa richiesta.
COSTI: 
Quota di partecipazione settimanale 80€ e associativa di 10€.
Il pranzo si svolgerà presso il Centro Sociale Pertini con possibilità di portarsi il pranzo
da casa o usufruire del servizio Gemos costo 6€. 
Agevolazioni: Sconto fratelli 10% sul costo settimanale
Sconto di 50€ per chi partecipa a tutte le 8 settimane.
ATTIVITÀ’: 
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Laboratori: Teatro - Scenografia - Danza - movimento espressivo - Cinema - 
Fotografia - Musical - Arte visiva e altri lavoratori.
Al termine di ogni settimana verrà presentato una performance in base al tema della 
settimana.
ISCRIZIONI: Info@fattidarteassociazione.it, TEL. 370 3384441 - 339 4584683
www.fattidarteassociazione.it 

HAKUNA MATATA – PARROCCHIA DI PIEVE CESATO
DALLA PRIMA ELEMENTARE ALLA PRIMA SUPERIORE (SCUOLA SEC. DI II 
GRADO)
DOVE: Via Accarisi 55/57, Pieve Cesato di Faenza
PERIODO:  dal 10 giugno al 2 agosto
ORARI:  dalle ore 8 alle ore 17 dal lunedì al venerdì
COSTI: 
Iscrizione € 30,00 - La Parrocchia ha stipulato una Assicurazione Infortuni presso la 
“Cattolica Assicurazioni”
QUOTA SETTIMANALE € 45,00 (di cui € 20,00 da versare al momento dell’iscrizione) 
PASTI € 5,50 (compreso di colazione, pranzo e merenda) 
Uscite ad Acqualand incluse; per le altre uscite/gite si chiederanno integrazioni. 
Agevolazioni: “Sconto fratello”
ATTIVITA’
Le giornate sono scandite dal momento della preghiera comunitaria, da laboratori 
artistici, da lavori individuali e di gruppo, da uno spazio compiti, da giochi, da attività 
sportive, da momenti di riflessione e da gite/piscina. 
È garantita la presenza di educatori responsabili e da giovani volontari che hanno 
partecipato al Corso educatori dell’Anspi. 
ISCRIZIONI:
Compilare il modulo di iscrizione che può essere reperito presso lo Spazio Compiti 
(lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 17.00) oppure si può scaricare 
dal sito www.parrocchiapievecesato.it/cree
Referenti: 

ǁ ǁMartina 3331070335      Lucia 3348858637      Michele 3389270451

☼ BEACH PARK – SPORT CAMP
ETA’ DA 4 A 14 ANNI
DOVE: BEACH PARK – SOUTH PARK SSD  r.l. 
Via Emilia Levante, 25 Faenza.
PERIODO:  Dal 10 giugno al 6 settembre
ORARI: dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 17
COSTI: 
Tariffa giornaliera full-time € 20
Tariffa giornaliera part-time (con o senza pranzo)  € 15
Retta settimanale full-time; pranzo  compreso presso ristorante “Cucina Briganti” € 95
Retta settimanale part-time mattina senza pranzo  € 50
Retta settimanale part-time pomeriggio senza pranzo € 50
Retta settimanale part-time mattina o pomeriggio con pranzo € 60
Agevolazioni:”prenotazione per più settimane”, “Sconto fratelli solo per full time”
ATTIVITÀ’: attività sportive con istruttori qualificati di calcetto, beach tennis, beach 
volley, nuoto, compiti scolastici.
Saranno a disposizione tutte le attrezzature quali campo da beach tennis, minitennis, 
padel, campi da calcetto, beach volley, piscina. In caso di maltempo le attività 
saranno svolte al coperto.  
ISCRIZIONI: 

27



Telefonare al tel.  0546 622925 o  389 5883333 oppure scrivere all''email 
info@beachpark.it; sito: www.beachpark.it

CENTRO ESTIVO SPORTIVO E RICREATIVO - CSI
ETA’:  DAI 11 AI 12 ANNI
Contemporaneamente,  saranno fatti  3 gruppi  per  diverse età,  suddivisi  in:  scuola
materna (da 3  a 5 anni  “gruppo piccoli”),  scuola elementare (da  6 a 10 anni  -
“gruppo  medi”)  ed  un  altro  gruppo  da  11  a  12  anni  (“gruppo  grandi  -  cre
itinerante”*). 
DOVE: Scuola Primaria Pirazzini, Via Marini 26, Faenza
PERIODO: dal 10 giugno al 13 settembre
ORARI: dalle 7:30 del mattino alle 17:30 con possibilità di post-orario
COSTI: 
Retta settimanale part-time €40
Retta settimanale full-time  €70
Retta settimanale pranzo €25 - il pranzo verrà fornito dalla ristorazione "Autobril" (ma
I bambini potranno anche portarlo da casa) 
*per il "cre itinerante" €50 più le spese extra
Agevolazioni: Chi si iscriverà prima dell'inizio del cre usufruirà della tariffa scontata.
ATTIVITÀ’:
le mattinate avranno prettamente impronta sportiva grazie alla partecipazione di 
diverse società sportive che verranno a proporci le loro attività; i pomeriggi saranno 
invece organizzati con attività creative (laboratori). ci sarà la possibilità di svolgere i 
compiti delle vacanze (i bambini saranno seguiti dagli educatori). 
Tutti i venerdì il gruppo dei medi andrà in piscina a Riolo Terme, tutti i mercoledì il 
gruppo dei piccoli andrà in piscina a Faenza.
Il gruppo grandi del "cre itinerante" che faranno 2 giornate intere fuori: 1 al mare e 1 
in piscina). 
ISCRIZIONI: TEL.  347 7839959 
Referente: Federica Torrisi.

☼ PROGETTO ITINERANTE 9-12 ANNI – Casa Kaleidos 
Organizzato da Casa KALEIDOS    
ETA’: da 9 A 12 ANNI
DOVE: partenza da Casa Kaleidos, Via Formicone 1 Faenza 
PERIODO:  dal 1 luglio al 26 luglio
ORARI: dalle 7.30 alle 17
COSTI:
Iscrizione: € 25
Retta settimanale full-time senza pasto € 115; 
costo gita € 11 circa; costo singolo pasto € 6.
ATTIVITÀ’: lunedì, martedì e venerdì passeggiate di conoscenza del territorio, del 
suo aspetto e della stagionalità, delle pratiche agricole della collina faentina e dei 
monti Coralli; mercoledì in treno gita culturale con ritrovo in stazione dei treni; giovedì
mezza giornata in piscina e mezza giornata al parco Bucci, con ritrovo al parco Bucci.
Giochi di gruppo e laboratori esperienziali naturali e artistici, stimoli riflessivi e 
valorizzazione dei propri talenti. 
ISCRIZIONI: Casa Kaleidos il mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 e su appuntamento;
Martina 339 6757753; Barbara 331 1013921; mail casakaleidos@gmail.com 

☼ CENTRO RICREATIVO ESTIVO SAN MARCO 2019
Organizzato da Soc. Coop. Sociale Sacra Famiglia e Parrocchia San Marco
ETA’: SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO (12 - 14 anni)
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Contemporaneamente, saranno fatti gruppi per diverse età, suddivisi in scuola 
materna (4 – 6 anni), scuola primaria (7 a 11 anni); scuola secondaria di I grado (da 
12 a 14 anni)
DOVE: Parrocchia di San  Marco, Via Puccini, 6 – Faenza
PERIODO: dal 10 giugno al 2 agosto e dal  26 agosto al 13 settembre. Inoltre, dal 1 
luglio al  2 agosto per i bimbi della scuola materna
ORARI: Tutti i giorni dal lunedì al venerdì; 
giornata intera senza pasto dalle 8.00 alle 12.30/13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 
giornata intera con pasto dalle  8,00 alle 16,30 
mezza giornata dalle 8,00 alle 12,30/13,00
pre orario ore 7.40; post orario ore 17.00 (su richiesta fino alle 17.45)
COSTI
Retta settimanale full-time con pasto € 84
Retta settimanale full-time senza pasto € 60
Retta settimanale part-time senza pasto € 42
Agevolazioni: “Sconti per fratelli”
ISCRIZIONI: Sacra Famiglia soc.coop.soc. TEL. 377 2620615 
Mail: cre@amiciziainopera.it 
Orari segreteria: mercoledì (Parrocchia di San Marco), via Puccini Sala Teatro -  dalle 
17.30 alle 19.00; giovedì (Il Circolino) via Mameli ¼ - dalle 17.30 alle 19.00.

☼ CRE PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA
ETA’: DALLA 1° ELEMENTARE ALLA 2° MEDIA 
Contemporaneamente, saranno fatti due gruppi suddivisi per età: 1° – 4° scuola 
primaria e un altro gruppo per 5° cl. primaria, 1° e 2° media (sec. I grado). 
DOVE: locali della Chiesa di Santa Maria Maddalena 
Piazza Bologna 8, Faenza. 
PERIODO: DAL 10 giugno al 5 luglio compresi (dal lunedì al venerdì, no sabati e 
domeniche)
ORARI: dalle 9 alle 17,30, con possibilità di pre-orario dalle 7,30 alle 9 
COSTI: 
Retta settimanale full-time €  40 euro
Retta settimanale part-time € 20 euro
€  5 per iscrizione (tessera ANSPI per copertura assicurativa)
€  4,50 euro al pasto.
La quota settimanale NON comprende le gite, per le quali è richiesto un contributo a 
parte.
ATTIVITÀ’: le giornate sono scandite da giochi organizzati a squadre, proiezioni film 
selezionati con successiva riflessione sul tema trattato. Ogni settimana ci sarà una 
gita.
ISCRIZIONI tutti i sabati di maggio presso i locali della parrocchia, dalle 14,30 alle 
16 – tel. 0546 30263

“SHERLOCK HOLMES” - CRE PARROCCHIA CAPPUCCINI
ETA’: DAI 6 AI 13 ANNI
DOVE: locali della Chiesa dei Cappuccini Via Canal Grande 57, Faenza. 
PERIODO: DAL 10 giugno al 12 luglio compresi (dal lunedì al venerdì, no sabati e 
domeniche)
COSTI: 
Iscrizione: € 15
Retta settimanale full-time €  50 euro
Retta settimanale part-time € 30 euro
€  6 euro al pasto.
ATTIVITÀ’: attività ludiche a tema. 
ISCRIZIONI - Referenti: Anna 331 2046893; Daniele 320 3048690
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☼ C.R.E.dimi !!!  Club Atletico Faenza Sezione Lotta
ETA’: DAI 4 AI 12 ANNI
DOVE: Palestra G. Lucchesi  via Cimatti, 3  tel. 0546 32340
PERIODO: dal 1 luglio al 2 agosto
ORARI: dalle 7.30 alle 12.30; pranzo 12.30 alle 14; pomeriggio fino alle ore 17.30.
ATTIVITÀ’: giornate dello sport; compiti scolastici; 2 giorni a settimana uscita in piscina 
con pranzo al sacco;
ISCRIZIONI:
Referente: Olimpia Randi  Tel. 335 5224923 MAIL: olimpia.randi@faenzalotta.it

☼ “ Divertitennis”  
ETA’: DAI 4 AI 14 ANNI
DOVE: Tennis Club Faenza “ Teo Gaudenzi” v. Medaglie d’Oro, 2/A 
PERIODO: Dal 10 giugno al 13 settembre 
ORARI: Turni settimanali senza interruzioni, dal lunedì al venerdì. Diverse soluzioni: 
Dalle 7.30 alle 12.30; dalle 7.30 alle 14.30 con pranzo; dalle 14.30 alle 17,30;  dalle 
7.30 alle 17.30 con pranzo. 
COSTI: 
Retta settimanale full-time con pasto € 115
Retta settimanale part-time mattina con pasto € 80
Retta settimanale  part-time mattina senza pasto € 50
Retta settimanale  part-time pomeriggio senza pasto € 35
Retta giornaliera full-time con pasto € 27
Retta giornaliera part-time mattina con pasto € 19
Retta giornaliera part-time mattina senza pasto € 13
Retta giornaliera  part-time pomeriggio senza pasto € 8
SABATO (€ 12) Sabato mattina dalle 08:30 alle 12:30 (giugno e luglio al 
raggiungimento di minimo 10 adesioni).
Costi aggiuntivi sono previsti per alcuni laboratori. 
Agevolazioni: Programma sconti calcolato in base al numero di settimane di 
presenza e possibili anche altre soluzioni di sconto (Novità: Promo Card).
ATTIVITA’: 
Diverticampeggio  (immersi  nella  natura  nel  nostro  splendido  parco  -  ogni  ultimo
giovedì di ogni mese); serate a tema per bambini e genitori con animazione, giochi,
baby dance, Gite ad Amico Cavallo, AcquaJoss e Indiana Park, Weekend al camping di
Tredozio, Tornei di calcio, calcetto e dodgeball.
Parallelamente  al  programma  tradizionale  il  Divertitennis  offre  moltissime  altre
occasioni  di  divertimento  per  i  bambini  e  le  loro  famiglie,  a  partire  dalle  uscite
mattutine in piscina o al maneggio Amico Cavallo alle escursioni presso Indiana Park,
Acquajoss fino alle attesissime notti in tenda al circolo.
LABORATORI: GINNASTICA ARTISTICA E BALLO (Gratuito - Laboratorio di ginnastica
artistica e ballo dedicato alle bambine); ROBIN HOOD (€ 6 a lezione) Corsi di tiro con
l’arco all’interno del complesso sportivo “Graziola”; GOLF (€ 6 a lezione) Corsi di golf
presso il Golf Club “Le Cicogne” di Faenza; SCUOLA TENNIS (€ 6 a lezione) Corsi di
tennis a cura dei nostri Maestri (2 lezioni pomeridiane a settimana); PIANETA CALCIO
Stage di tecnica individuale per principianti ed esperti.
In caso di maltempo le attività saranno svolte al coperto. Il nostro staff è composto da
educatori  laureati  in  scienza  della  formazione,  scienze  motorie,  psicologia  e  da
istruttori FIT.
ISCRIZIONI: 
Informazioni e iscrizioni: Club Atletico Faenza Sezione Tennis “Teo Gaudenzi” a.s.d.
Tel. e Fax 0546 25266; info@tennisclubfaenza.it; www.tennisclubfaenza.it 

☼ Centro estivo del Piedibus – Associazione Skaramkaj A.S.D.
ETA’: DA 3 AI 13 ANNI
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DOVE: Presso la scuola dell'infanzia “Panda”, via Donatini, 19
PERIODO: Dall’1 luglio al 10 agosto
ORARI: dalle 8 alle 17, pre orario e post orario su richiesta e a pagamento
COSTI
Iscrizione € 15
Retta settimanale full time con pasti € 90 
Retta settimanale solo la mattina senza pasti € 45 
ATTIVITÀ’: attività ricreative e compiti
ISCRIZIONI: portarle nella scatola raccolta presso la scuola Panda oppure manda 
una foto del modulo compilato al tel. 329 4271754 (Marika) Email:   info@skaramakai.it  
Moduli di iscrizione anche su www.skaramakaj.i/moduli

☼ TOCCO, SENTO, CREO – Settimane estive esperienziali REDA
organizzato con Studio Pedagogico Epoche’, Contatto Natura, Anna Maria Taroni
ETA: DAI 6 AI 13 ANNI
DOVE: Centro ConTatto Natura  via Gasparetta, 47/1 Reda - Faenza
PERIODO: dal 2 al 6 Settembre e dal 9 al 13 settembre
ORARI: dalle 9 alle 16.30
COSTI: Viaggio in pulmann A/R gratuito con agenzia Erbacci dal Piazzale Pancrazi di 
Faenza. Per informazioni sulla retta, chiamare referente iscrizioni. 
ATTIVITÀ’: Un centro estivo nella natura per dare voce ai propri talenti e per scoprire
i 5 sensi. Arte-terapia, pet-therapy, percorsi sensoriali nella natura, inglese e spazio 
compiti pomeridiano per ritrovare l’energia prima di tornare sui banchi. 
ISCRIZIONI: 
Referente: Martina tel. 328 8687095 Email:      info@studiopedagogicoepoche.it  

☼ CENTRO ESTIVO REDA
organizzato da Asd. LIBERAMENTE in collaborazione con Pro-loco Reda
ETA’: SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SEC. DI II GRADO
DOVE: nei locali della scuola Primaria “Alberghi” di Reda – Via Selva Fantina 61, Reda
PERIODO: dal 10 giugno al 26 luglio. Su richiesta di almeno 12 bambini, possibilità di
fare anche la settimana dal 29 luglio al 2 agosto.
ORARI: tutti i giorni dal lunedì al venerdì
giornata intera 7.30 alle 17
giornata part-time: mattina dalle 7.30 alle 13 (senza pranzo) oppure dalle 7.30 alle 14
(con pranzo) oppure pomeriggio dalle 14 alle 17 
COSTI: 
Retta settimanale full-time senza pranzo € 50 (Modulo C)
Retta giornaliera full-time senza pranzo € 11 (Modulo C)
Retta settimanale part-time senza pranzo €40 (Modulo A+)
Retta giornaliera part-time senza pranzo € 9 (Modulo A+)
Retta settimanale part-time senza pranzo €35 (Modulo A)
Retta giornaliera part-time senza pranzo € 8 (Modulo A)
Retta settimanale part-time POMERIDIANA senza pranzo € 25 (Modulo B)
Retta giornaliera part-time POMERIDIANA senza pranzo € 6 (Modulo B)
Pasti forniti dalla Gemos € 6 ciascuno; possibilità di pranzo al sacco.
Assicurazione € 5
Agevolazioni: sconto 10% per fratelli; Sconto 10% a partire dalla 4° settimana
ATTIVITÀ: baby yoga e danze, corsi sportivi, laboratorio di cucina, laboratori artistici,
piscina, giochi d’acqua, compiti due pomeriggi a settimana.
ISCRIZIONI: centroestivoreda@gmail.com; tel. 389 6246881

☼ Opplà-  Multisporting village - ERRANO
Organizzato da Circolo ANSPI Errano in collaborazione con la Comunità parrocchiale    

31



ETA’: SCUOLA PRIMARIA e 1°/ 2° anno SCUOLA SECONDARIA I GRADO
DOVE: Casa Maria di Nazareth, Errano 
PERIODO: dal 10 giugno al 28 giugno 
ORARI: Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17; pre-post orario 7.30 e 17.30
COSTI
Iscrizione e kit sportivo: € 20 (€ 15 per i già soci anspi)
Retta settimanale full-time senza pasto € 68
Retta settimanale part-time senza pasto (solo mattina) € 52
Pranzo in collaborazione con pizzeria Jack - € 5.5 a pranzo
Pagamento anticipato al momento dell’iscrizione, non è previsto rimborso della retta in
caso di rinuncia (i pasti non consumati saranno rimborsati)
Agevolazioni: dal 2° fratello sconto 10%; per chi si iscrive tutte le settimane anche 
primo figlio sconto 10%
ATTIVITÀ’: Attività motorie creative realizzate con la collaborazione di 25 
Associazioni Sportive. Linea Bicibus lungo la ciclabile Cremeria Rossana, persolino, 
Errano
ISCRIZIONI: 24 e 29 maggio ore 20 c/o Casa Maria di Nazareth Errano
Per informazioni: cell. 328 7695152 (dopo le 16.30)

☼ CERAMIC SUMMER SCHOOL 2019
ETA’: DA 6 ANNI FINO ALLA PRIMA MEDIA (12 ANNI)
DOVE: presso il MIC Museo Internazionale delle Ceramiche
Viale Alfredo Baccarini, 19 Faenza; organizzato con Atlantide Soc.Coop. Sociale.
PERIODO: Dal 10 al 14 giugno; dal 17 al 21 giugno; dal 02 al 06 settembre
Nel caso le famiglie ne facessero richiesta, si ipotizza di svolgere il campus anche nelle
settimane dal 24 al 28 giugno e dal 9 al 13 settembre.
ORARI
CAMPUS GIORNALIERO 7.30-17.30
CeraMIC MORNING- 9.00-12.00
CeraMIC AFTERNOON- 14.00-17.30
COSTI
CORSO MATTINA: 55€
CORSO POMERIGGIO: 55€
CAMPUS SETTIMANALE: 85€
1 GIORNATA: 20€ 
A carico dei genitori: ASSICURAZIONE circa 5,00€ a partecipante; PASTI (al sacco)
ATTIVITÀ’
Le mille sfaccettature della ceramica: le tecniche ceramiche viste come opportunità
per i bambini di stimolare e sviluppare la loro innata creatività, divertendosi attraverso
la manipolazione di un materiale semplice e naturale come l’argilla.
Ogni corso svilupperà un tema specifico, che stimolerà la fantasia e porterà
alla realizzazione di elaborati ceramici e di pittura, vere e proprie opere d’arte create
in tutto e per tutto dai bambini. I percorsi ceramici esploreranno le varie tecniche di
manipolazione  e  decorazione  ceramica,  il  percorso  di  pittura  si  propone  di  fare
avvicinare i bambini a facili tecniche di disegno : dai punti all’astratto.
Il  campus  settimanale  comprenderà  i  due  percorsi  mattutino  e  pomeridiano  così
strutturati:

• SETTIMANA 1 (10 - 14 giugno)
CORSO “Come Leonardo Da Vinci” in occasione del 500° anniversario della morte di
Leonardo da Vinci, campus dedicato alle mille sfaccettature del più grande genio di
tutti  I  tempi.  MATTINA:  Corso  ceramico   artistico;  POMERIGGIO:Attività  artistico
scientifiche

• SETTIMANA 2 (17 - 21 giugno)
CORSO  “CeraMIC  Master  Chef” Campus  dedicato  al  cibo,  scoperto  attraverso  i
cinque sensi. MATTINA: Corso ceramico artistico; POMERIGGIO:Attività ludico creative

• SETTIMANA 3 (02 - 06 settembre)
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CORSO “IN VIAGGIO CON PICASSO - dal blu al rosa” Campus dedicato a Picasso,
aspettando la mostra che si terrà al Mic dal 1 novembre. MATTINA: Corso ceramico;
POMERIGGIO: Attività artistiche
ISCRIZIONI entro il 31 Maggio 2019 
Referente Francesca Fabbrica
cell. 335 1209933 o alla email didattica.mic@atlantide.net 

☼ “ Chit Chat” English Summer Camp 2019-  Fondazione Marri - S.Umiltà 
ETA’: DA 6 A 13 ANNI
DOVE: via Bondiolo, 38 
PERIODO: dal 10 al 14 giugno, dal 17 al 21 giugno, dal 24 al 28 giugno
ORARI: dalle 9 alle 16.30
COSTI: 
Retta settimanale € 170
Retta per 2 settimane € 300
Retta per 3 settimane € 410
ISCRIZIONI:
Haisa Cerchierini tel. 335 6920274

BRISIGHELLA

☼ ENGLISH CAMP BRISIGHELLA 
con Tutors madre-lingua inglese
ETA’: 6 – 14 anni suddivisi per fasce di età

• bimbe/i prima e seconda elementare 
• bimbe/i terza, quarta e quinta elementare
• ragazze/i prima seconda e terza media

La  formazione  dei  gruppi  terrà  conto  anche  del  livello  linguistico  dei  bambini/e  e
ragazzi/e al  fine di  valorizzare l'esperienza educativa di  ogni  singolo  partecipante,
quindi la suddivisione dei gruppi descritta sopra è indicativa. 
DOVE:  Ex-Convento  dell’Osservanza  di  Brisighella  –  Via  Fratelli  Cardinali
Cicognani 34 – ingresso Via Masironi.
PERIODO: dal 10 al 21 Giugno 2019
ORARI: dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì
COSTI: 
Retta Full Time per 2 settimane euro 250
Retta Full Time per 1 settimana euro 170
Pranzo al sacco. 
Agevolazioni: Sconto  50% per chi ospita un Tutor madre-lingua (se il/la Tutor è
ancora disponibile); Sconto 10% per fratelli sul totale
Assicurazione Infortuni e responsabilità civile inclusa (Ass. Generali). 
ATTIVITÀ’
English classes, Sports, laboratori creativi e artistici, attività culturali, “Final Show”
ultimo venerdì.
Il corso permette di perfezionare e migliorare l’inglese al di fuori dell’aula scolastica.
Usare l’inglese come lingua di comunicazione in situazioni di vita reale e interattiva.
Ottanta ore di inglese divise fra lezioni in classe ed attività di squadra all’aperto. 
ISCRIZIONI: 
Mandare una mail a nate.poerio@theenglishcampcompany.com
Referente: Nate Poerio, tel. 320 3722106.
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☼ “CRE TRE COLLI” - BRISIGHELLA
ETA: DAI 6 FINO AI 12 ANNI
DOVE: TENNIS CLUB TRE COLLI, Via Canaletta 7, Brisighella
PERIODO: dal 10 giugno al 02 agosto
ORARI: dalle 8 alle 18, dal lunedi al venerdi
COSTI: 
Retta settimanale full-time pranzo incluso € 80
ATTIVITÀ’: tennis, attività motorie ludiche e ricreative, giochi strutturati, gioco 
libero, svolgimento compiti. 
ISCRIZIONI: Tennis Club Tre Colli Brisighella, tel. 0546 81800 

☼ “CAMPUS SPORIVO LE FONTI” - BRISIGHELLA
Organizzato da il “Basket Tre Colli a.s.d.”
ETA: SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DOVE: presso Stabilimento termale di Brisighella, Viale delle Terme 12, Brisighella
PERIODO: dal 10 giugno al 09 agosto; dal 19 agosto al 06 settembre.
A richiesta e raggiungimento del numero minimo di partecipanti, saranno organizzate 
anche le settimane di ferragosto e la seconda settimana di settembre.
ORARI: dalle 9 alle 17.30, con possibilità di pre-orario dalle 7 e post-orario fino alle 
18
COSTI: 
Pre e Post Orario € 5
Retta giornaliera € 15
Retta settimanale full-time escluso pranzo € 55
Retta settimanale part-time escluso pranzo (solo mattina) € 40
Retta settimanale part-time escluso pranzo (solo pomeriggio) € 30
Costo pranzo: € 6 (chi vuole può andare a casa a pranzare e tornare entro le 14)
Pagamento anticipato al meomento dell’iscrizione – non è previsto rimborso in caso di 
rinuncia. 
Assicurazione obbligatoria a carico del partecipante (quota minima euro 5, quota 
massima euro 26); esente se in possesso di tessera C.S.E.N. 
Agevolazioni: dal 2° fratello in poi sconto del 10%
ATTIVITÀ’: attività ricreative e sportive. 
ISCRIZIONI: A.S.D. Basket 3 Colli Brisighella Via Roma, 44 cell.328.2140338 
Open day presso Salone delle Terme di Brisighella sabato 25/5 ore 15/17; mercoledì 
29/5 ore 18/19

☼ SCUOLA MATERNA“Emiliani “ - FOGNANO
ETA’: 1 – 14 ANNI 
Verranno suddivisi i gruppi per fasce di età: scuola materna e nido, scuola primaria,
scuola secondaria di I grado
DOVE: Via Emiliani, 54  - Fognano 
PERIODO: 
CRE scuola materna e nido dal  01 luglio al 26 luglio

CRE elementari-medie dal 17 giugno al  26 luglio e dal 26 agosto al 13 settembre
ORARI: Dalle 8 alle 16.30 con pre-orario dalle 7 e post-orario alle 18
ISCRIZIONI: presso la scuola dell’infanzia “Emiliani”  tel. 0546 85006

CASTELBOLOGNESE

☼ “L’ALTRO? CHE SPETTACOLO!” - CASTELBOLOGNESE
ETA: DAI 6 FINO AI 14 ANNI
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Previsti anche attività per adolescenti, Scuole secondarie di II grado, fino ai 18 anni. 
DOVE: Convento Cappuccini, Piazzale Cappuccini 1, Castelbolognese
PERIODO: dal 12 giugno al 12 settembre
ORARI: dalle 7.30 alle 17
COSTI: € 35 per iscrizione (€ 30 se l’iscrizione viene fatta entro il 25 maggio);
€ 6 presenza giornaliera per i ragazzi che hanno frequentato la scuola primaria e 
secondaria di I grado
€ 5 presenza giornaliera per i fratelli
ATTIVITÀ’: giochi strutturati e giochi a tema, gite didattiche, svolgimento compiti 
due volte a settimana.  
ISCRIZIONI: dal 7 al 25 maggio, martedi dalle 16.30 alle 18.30 e sabato dalle 8.30 
alle 10.30 presso la parrocchia di San Petronio. 
Referenti: Don Marco Bassi tel. 320 0656795; Evalin Barbini tel. 339 2314343

RIOLO TERME

☼ CRE PARROCCHIALE “GRANELLO DI SENAPA” - RIOLO TERME
ETA’: SCUOLA PRIMARIA E 1° ANNO SCUOLA SEC. I GRADO
DOVE: Parrocchia San Giovanni Battista - C.so Matteotti, 63
PERIODO:  Dal 10 giugno al 14 settembre 
ORARI: Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 17,00. Chiuso
dal 12 al 16 agosto.
COSTI: 
€ 35 per l’iscrizione estiva al servizio ma anche annuale per tutti gli altri servizi offerti
da Granello di Senape. 
€ 71 per ogni settimana di iscrizione oltre a € 5,80 per ogni pasto effettivamente
consumato, comprensivo di merenda pomeridiana.
Retta € 117 per ogni settimana di  presenza in caso di  iscrizione di  una coppia di
fratelli/sorelle, oltre a € 5,80 per ogni pasto effettivamente consumato, comprensivo
di merenda pomeridiana.
Per  iscrizioni  part  –  time:  €  52  a  settimana  oltre  a  €  5,80  per  ogni  pasto
effettivamente consumato. 
Retta € 87 per ogni settimana in caso di iscrizione di una coppia di fratelli/sorelle,
oltre a € 5,80 per ogni pasto effettivamente consumato
ATTIVITÀ’:  Servizio educativo rivolto alle bambine e ai bambini, in età dai 6 agli 12
anni, dove vengono svolte attività, laboratori, compiti e gite settimanali
ISCRIZIONI: Ivan Dalmonte - Tel. 333 6939821
Le iscrizioni si svolgono presso il Granello tutti i giorni dal 2 al 23 maggio 2019 dalle
ore 17,00 alle ore 18,30.

ESTATE E ….SOGGIORNI RESIDENZIALI

☼ CAMPO ESPERIENZIALE ESTIVO – LA VERNA
organizzato da Coop. Kaleidos 
ETA': DAI 9 AI 12 ANNI inclusi
DOVE: Località La Beccia - Borgo Storico Foreste Caentinesi – La Verna.
PERIODO: 24 – 28 Giugno 2019 partenza lunedì mattina rientro venerdì pomeriggio
COSTI: 
Iscrizione: € 25
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Il costo dell’intera settimana è di € 250 (con bonifico entro il 15/5 il costo è di € 225):
compreso di bus A/R da/a Faenza, pasti, pernotto in casa di sasso con tutti i servizi di
base, in borghetto abitato, ai piedi dl santuario Francescano. 
ATTIVITA':
Esperienza di condivisione di gruppo per sviluppare autonomie e conoscere la natura,
passeggiate, percorsi/laboratori creativi e artistici (ritmo e pittura, musica e poesia),
espressivi. 
ISCRIZIONI:
Cooperativa Kaleidos, casakaleidos@gmail.com
Referenti: Emanuela 331 4570049; Barbara 331 1013921

☼ CAMPEGGIO DI PIAN DI SOPRA
Organizzato  da  Associazione  Arcea  in  collaborazione  con  le  parrocchie  di  Errano,
Brisighella, Fognano, Celle, San Cassiano, San Martino, Marradi. 
ETA': SCUOLA PRIMARIA  E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
(2 periodi diversi)
DOVE: Pian di Sopra, SP20, 50034 Marradi FI 
PERIODO:
CAMPO MEDIE (Scuola secondaria di I grado): dal 18 al 27 luglio
CAMPO ELEMENTARI (Scuola Primaria solo 3° - 4° e 5° elementare): dal 27 luglio al 4
agosto
COSTI: 
CAMPO MEDIE (Scuola secondaria di I grado)
Il costo dell’intera settimana è di € 170 compreso di vitto, alloggio, attività, escursioni.
CAMPO ELEMENTARI (Scuola PRIMARIA 3°-4°-5° elementare)
Il costo dell’intera settimana è di € 160 compreso di vitto, alloggio, attività, escursioni.
ATTIVITÀ':
Campo estivo a tema (tema a sorpresa!), giochi strutturati, trekking, escursioni,  notti
in tenda, giochi di squadra.
ISCRIZIONI:
Riunioni informative: 
6 giugno ore 20.45 presso la Parrocchia di Errano
13 giugno ore 20.45 presso il Circolo di Brisighella
Possibile scaricare il modulo d’iscrizione: www.campeggiopiadisopra.wordpress.com
Referenti per informazioni e iscrizioni:
Per  il  CAMPO MEDIE:  Irene  334  1964005;  Francesca  346  8455683  e  Ilaria  333
2216387
Per il CAMPO ELEMENTARI: Camilla 333 2102969; Elisa 338 5295887

☼ I SOGGIORNI DELLA GIRAFFA - English Summer Camp
Organizzato da Coop.  Zerocento 
ETA': DAI 6 ai 14 anni inclusi
DOVE:  Struttura agrituristica Casa Ottignana, a pochi chilometri dal Comune di
Tredozio (FC) borgo del Parco delle Foreste Casentinesi.
PERIODO: 1 - 27 Luglio 2019
ORARIO: I soggiorni estivi sono residenziali con turni settimanali dal lunedì mattina al
sabato pomeriggio.
COSTI: 
Il  costo  dell’intera  settimana  è  di  €  380,00  compreso  di  vitto,  alloggio,  attività,
escursioni,  assistenza  medica,  trasporto  di  sola  andata  da  Lugo  e  Faenza.
Agevolazioni: 
Sconto fratelli di €15,00 sulla seconda quota.
ATTIVITA':
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Attività  e  giochi  in  lingua  inglese,  attività  sportive  (fra  le  quali  tiro  con  l’arco  e
scherma), piscina, trekking, percorsi avventura, orienteering, notte in tenda, giochi di
squadra.
ISCRIZIONI:
Cooperativa Sociale Zerocento, Viale delle Ceramiche, 43- 48018 Faenza (Ra)
tel. 0546/600111-122  oppure 0546/600119
Iscrizioni online dal sito www.isoggiornidellagiraffa.it 
e-mail: info@isoggiornidellagiraffa.it
pagina FB: isoggiornidellagiraffa 

ESTATE e ...CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

☼ Centro di aggregazione giovanile “ La Baracca” Riolo Terme
via Gramsci, 11 - Riolo Terme
Aperto tutto l’anno (chiuso nel periodo di agosto)
Per ragazzi dai 10 ai 18 anni, dal lunedì al venerdì.
Non è prevista retta di di iscrizione, richiesta la prenotazione per le gite e le uscite
presso il Centro di aggregazione.
Informazioni: educatori Ida e Roberto , tel. 333 8782542 
Profilo Facebook: Centro La Baracca E mail : labaracca@minori.zerocento.coop

☼ Centro di aggregazione “Il villaggio” Solarolo
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. 3488673884   E mail: ilvillaggio@ minori.zerocento.coop

ESTATE e...PISCINE

☼ Piscine Comunale di Faenza – Solarolo - Castelbolognese
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  

FAENZA:
(APERTURA SABATO 25 MAGGIO)
dal 25/5 al 06/6
tutti i giorni dalle 8.30 alle 20.30

dal 07/6 al 18/8
da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 21.30
venerdì, sabato e festivi dalle 8.30 alle 20.30

dal 19/8 al 08/9
tutti i giorni dalle 8.30 alle 20.15

LUNEDI'*, MERCOLEDI' E VENERDI' apertura sempre ore 6.30
* il lunedì dalle 6.30 alle 8.30) si nuota solo nella vasca interna

Informazioni : reception@piscinafaenza.com 
Piscina Comunale Faenza
Tel. 0546 623562; E-mail : info@piscinafaenza.com  www.piscinafaenza.com 
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CASTELBOLOGNESE E SOLAROLO:
(APERTURA SABATO 1 GIUGNO)
dal 01/6 al 18/8
feriali e sabato dalle 9.30 alle 20.00
domenica e festivi dalle 9.00 alle 20.00

dal 19/8 al 01/9
feriali e sabato dalle 11.00 alle 18.00
domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.30

Piscina Comunale Solarolo
Via John Fitzgerald Kennedy, 48027 Solarolo RA; tel. 335 760 8365

https://www.piscinafaenza.com/pool-services/piscina-solarolo/

Piscina Comunale Castelbolognese 
Via Donati, 196 48018 Castel Bolognese tel. 335 7608366  
https://www.piscinafaenza.com/pool-services/piscina-castel-bolognese/

☼ Piscina Beach Park Faenza 
Aperta per tutto il  periodo estivo a partire da sabato 1 giugno fino a domenica 1
settembre nei seguenti orari: Lunedì - Sabato 9:30 – 19:30, Domenica 9:00 - 20:00 

Contatti: Via Emilia Levante 23, Faenza. Per info: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle
00.00; sabato e domenica dalle 10 alle 20 Telefono +39 0546 622925 Cellulare +39 
389 5883333

Tariffe in dettaglio al link https://www.beachpark.it/piscina 

☼  Piscina Terme Brisighella  - V.le delle Terme, 12   Tel. 0546 81861                    

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi direttamente in piscina.

☼ Acquaparco “Acqualand” v. Senio, 2 /10 Riolo TERME 
Dal 1 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.  In  piscina  sono  presenti  delle
promozioni.
Referente: Alan Domiziani Tel. 0546 70945
E mail: info@acquaparcoacqualand.it

☼ Piscina comunale Casola Valsenio
Via Filippo Pirazzoli, 2, 48032 Casola Valsenio RA – tel. 327 161 7302

ESTATE e... BIBLIOTECHE

FAENZA – Biblioteca comunale “Manfrediana”
Orario in vigore al 30 giugno 2019: 9 - 18.30 da lunedì a venerdì; 9 - 13 il sabato 
Sala ragazzi: 14.30/18.30 da lunedì a venerdì; 9 - 13 il Sabato. 

Dal 1 Luglio al 31 Agosto: 9.00 – 13.30 lunedì, mercoledì, venerdì e sabato; 9.00 – 
18.30 martedì e giovedì (Chiusura completa dal 1 al 21 Agosto)
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Nel mese di giugno la Sezione Ragazzi è aperta anche al mattino dalle 9 alle 13. Dal 
1 luglio al 31 agosto: lunedì mercoledì venerdì sabato 9.00 – 13.30; martedì e giovedì
9.00 -18.30. Chiusura completa dal 1 al 21 agosto.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.manfrediana.it

BRISIGHELLA – Biblioteca comunale “Carlo Pasini”

Dal 10 giugno al 15 settembre 2019 Mercoledì e venerdì 16-19; Giovedì e sabato 
9.30-12.30; Chiusura estiva dal 4 al 20 agosto 2019 compresi
Per ulteriori informazioni consultare il link: 
http://www.comune.brisighella.ra.it/Servizi/Cultura-e-Sport/Biblioteca-Comunale

SOLAROLO – Biblioteca comunale “Mario Mariani”

Dal 10 Giugno al 13 Settembre: lunedì 9-12 e 15-19; martedì 9-12 e 15-19 ; 
mercoledì CHIUSO , giovedì   9-13 ; venerdì 15-19. Per ulteriori informazioni 
consultare il link: http://www.comune.solarolo.ra.it/La-Citta/Biblioteca 

CASTELBOLOGNESE – Biblioteca comunale “Luigi dal Pane ”

Dal 12 giugno al 9 settembre:  al lunedì al sabato 8.00-13.00; CHIUSURA ESTIVA in
AGOSTO.  Per  ulteriori  informazioni  consultare  il  link:
http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Servizi/Cultura-Biblioteca

RIOLO TERME – Biblioteca  comunale

Giugno Martedì e venerdì 9-12; Lunedì mercoledì e giovedì 16-18.30

Per ulteriori informazioni consultare il link: http://www.comune.rioloterme.ra.it/Citta/
Biblioteca 

CASOLA VALSENIO – Biblioteca comunale “Giuseppe Pittano”

Dal 16 Giugno al 15 settembre: Lunedì dalle 14,00 alle 19,00; Martedì, Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì e Sabato dalle 9,00 alle 12,00 
Per ulteriori informazioni consultare il link: 
http://www.comune.casolavalsenio.ra.it/Citta/Biblioteca 

ESTATE e…MERCATINO

☼ Mercatino dei ragazzi in p.zza del Popolo.
I giovedì del mese di luglio, dalle 18  fino alle 22 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. 
Per INFO: 0546 601098 

ESTATE e…GIOCO LIBERO

☼ PARCHI   

Giardino via Calamelli: campo calcio, parco giochi, area skate “Oami skateplaza”
Giardino Palazzo Vecchio: campo calcio
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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
Parco Verde - via Lesi/via Cesarolo: Velodromo (dalle 15 alle 18 è chiuso al pubblico
poiché viene utilizzato dalle società ciclistiche per gli allenamenti)
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