CENTRI ESTIVI
BORGO PANIGALE – RENO
Centro estivo MAZZINI
Periodo
Dove
Orari di
apertura
Tariffe
Info
gestore

età: 3-6 anni

Dal 2 al 27 luglio
Presso scuola infanzia Mazzini - via legnano 1
Dalle 8.30 alle 16.30 con possibilità di pre (dalle 7.30) e post (fino alle 17.30)
€ 85,00 a settimana per partecipante
UISP Comitato territoriale di Bologna – via dell’industria 20
mail: centri.estivi@uispbologna.it
Per informazioni 051/6027396 dalle 9.30 alle 13.00
Per pagamenti dal 4 al 22 giugno dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 18.45 (il mancato pagamento farà
decadere l’iscrizione).

Centro estivo PRESI

età: 3-6 anni

Un mondo fantastico? Stranimalia! Un magico luogo in cui tutto è fuori dal comune e i suoi abitanti sono davvero
strani...ma proprio per questo faranno scoprire il valore della differenza e ci accompagneranno in avventure
straordinarie. Certo i bambini conoscono aquile e rinoceronti, ma certamente non hanno mai incontrato un aquironte, e
probabilmente una leonella, una squallina o un orsallo...Ogni settimana i bambini faranno la conoscenza di nuovi
fantastici amici che saranno lo stimolo per sempre diversi giochi e laboratori.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
Presso scuola infanzia Presi - via tolstoj 1
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
BUGSBOLOGNA a.s.d.
gestore Telefono 3274784288
mail: estatequartierereno@gmail.com
segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
per tutte le informazioni visitate il sito www.estatebugs.bo.it

Centro estivo SERAGNOLI

età: 3-6 anni

Un mondo fantastico? Stranimalia! Un magico luogo in cui tutto è fuori dal comune e i suoi abitanti sono davvero
strani...ma proprio per questo faranno scoprire il valore della differenza e ci accompagneranno in avventure
straordinarie. Certo i bambini conoscono aquile e rinoceronti, ma certamente non hanno mai incontrato un aquironte, e
probabilmente una leonella, una squallina o un orsallo...Ogni settimana i bambini faranno la conoscenza di nuovi
fantastici amici che saranno lo stimolo per sempre diversi giochi e laboratori.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
Presso scuola infanzia Seragnoli - via speranza 32
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
BUGSBOLOGNA a.s.d.
gestore Telefono 3274784288
mail: estatequartierereno@gmail.com
segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
per tutte le informazioni visitate il sito www.estatebugs.bo.it

Centro estivo VILLA MAY

età: 3-6 anni

Ce la farà il nostro magico amico BOO a trovare alleati per la sua impresa? Venite ad aiutarlo e in compagnia di Ben,
Jaq, Lucy verrete coinvolti in bizzarre e incantate avventure.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
Presso scuola infanzia Villa May - via bragaglia 28
Orari di Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post (fino alle 17.30)
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus e Pianeta Azzurro Società Cooperativa Sociale Onlus
gestore tel. 051/304908 fax 051/308399
mail: info.bologna@coopquadrifoglio.com
sito: www.coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 14 alle 16.30

Centro estivo LIPPARINI
Periodo
Dove
Orari di
apertura
Tariffe
Info
gestore

età: 6-11 anni

Dal 11 giugno al 27 luglio e dal 27 agosto al 7 settembre
presso scuola primaria Lipparini - via bufalini 16
Dalle 8.30 alle 16.30 con possibilità di pre (dalle 7.30) e post (fino alle 17.30)
€ 85,00 a settimana per partecipante
UISP Comitato territoriale di Bologna – via dell’industria 20
mail: centri.estivi@uispbologna.it
Per informazioni 051/6027396 dalle 9.30 alle 13.00
Per pagamenti dal 4 al 22 giugno dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 18.45 (il mancato pagamento farà
decadere l’iscrizione).

Centro estivo ALBERTAZZI

età: 6-11 anni

Etruschi, romani, greci, fenici, arabi, longobardi, franchi, svevi...quanti popoli si sono avvicendati nella penisola
italica...Noi siamo il frutto di quegli avvicendamenti. Siamo il risultato finale dell’incontro di culture e sensibilità diverse
ma tutte ugualmente fondamentali per ciò che siamo oggi. Rivivere la nostra storia, attraverso il gioco, può aiutarci a
comprendere come ogni diversità è una ricchezza e non un ostacolo per la società.
Periodo Dal 11 giugno al 27 luglio
Dove
presso scuola primaria Albertazzi - via berretta rossa, 15
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
BUGSBOLOGNA a.s.d.
gestore Telefono 3274784288
mail: estatequartierereno@gmail.com
segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
per tutte le informazioni visitate il sito www.estatebugs.bo.it

Centro estivo CESANA

età: 6-11 anni

Etruschi, romani, greci, fenici, arabi, longobardi, franchi, svevi...quanti popoli si sono avvicendati nella penisola
italica...Noi siamo il frutto di quegli avvicendamenti. Siamo il risultato finale dell’incontro di culture e sensibilità diverse
ma tutte ugualmente fondamentali per ciò che siamo oggi. Rivivere la nostra storia, attraverso il gioco, può aiutarci a
comprendere come ogni diversità è una ricchezza e non un ostacolo per la società.
Periodo Dal 11 giugno al 27 luglio
Dove
presso scuola primaria Cesana - via guardassoni 1
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
BUGSBOLOGNA a.s.d.
gestore Telefono 3274784288
mail: estatequartierereno@gmail.com
segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
per tutte le informazioni visitate il sito www.estatebugs.bo.it

Centro estivo MORANDI

età: 6-11 anni

Ce la farà il nostro magico amico BOO a trovare alleati per la sua impresa? Venite ad aiutarlo e in compagnia di Ben,
Jaq, Lucy verrete coinvolti in bizzarre e incantate avventure.
Periodo Dal 2 luglio al 3 agosto e dal 27 al 31 agosto
Dove
presso scuola primaria Morandi – via del Beccaccino 25
Orari di Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post (fino alle 18.00)
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus e Pianeta Azzurro Società Cooperativa Sociale Onlus
gestore tel. 051/304908 fax 051/308399
mail: info.bologna@coopquadrifoglio.com
sito: www.coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 14 alle 16.30

Bologna City Camp

età: 4-14 anni

Ricreiamo il clima della vacanza sportiva in città, in spazi verdi e all'aria aperta. Vogliamo crescere e confrontarci con
gli altri in un camp multisportivo attraverso giochi, gare e tornei proposti in modo vario e divertente. Per spegnere TV,
Computer e Cellulare, accendere l'estate e vivere la nostra città, giocando e divertendoci assieme.
Periodo Dal 2 luglio al 3 agosto
Dove
Centro Sportivo pallavicini – via marco emilio lepido, 194
Orari di Dalle 7.30 alle 18.30
apertura
Tariffe € 99,00 a settimana per partecipante
Info
ASD Bologna Basket School Responsabile Filippo Bignotti:
gestore 349/5023285 tel/fax 051/313505
sito: www.dammi5.it
mail: cmbbbs.bologna@gmail.com
Facebook: Bologna City CAMP

Centro estivo Ravone

età: 3-12 anni

Un mondo fantastico? Stranimalia! Un magico luogo in cui tutto è fuori dal comune e i suoi abitanti sono davvero strani...ma proprio per questo faranno scoprire il valore della differenza e ci accompagneranno in avventure straordinarie.
Certo i bambini conoscono aquile e rinoceronti, ma certamente non hanno mai incontrato un aquironte, e probabilmente una leonella, una squallina o un orsallo...Ogni settimana i bambini faranno la conoscenza di nuovi fantastici amici
che saranno lo stimolo per sempre diversi giochi e laboratori.
Periodo Dal 2 luglio al 7 settembre
Dove
Presso la Scuola Primaria De Vigri - via del Giacinto, 37
Orari di Dalle 7.30 alle 19.00
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
APD DIP. AUSL DI BOLOGNA – CIRCOLO RAVONE
gestore tel. 051/3172982 o 051/6478495
mail: circolo.ravone@ausl.bologna.it

Centro Estivo Wushu Reno 2018

età: 6-14 anni

Attività sportiva e divertimento, gite ai musei e giochi in palestra.
Periodo Dal 11 giugno al 13 luglio
Dove
Scuola Dante Drusiani – via segantini, 31
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Polisportiva Dilettantistica Spartacus Bologna - Tel.051/388144
gestore sito: www.spartacusbologna.it
mail: claudio.albieri@tiscali.it

NAVILE
Centro estivo LANZARINI
Periodo
Dove
Orari di
apertura
Tariffe
Info
gestore

età: 3-6 anni

Dal 2 al 27 luglio
presso scuola infanzia Lanzarini - via marziale, 10
Dalle 8.30 alle 16.30 con possibilità di pre (dalle 7.30) e post (fino alle 17.30)
€ 85,00 a settimana per partecipante
UISP Comitato territoriale di Bologna – via dell’industria 20
mail: centri.estivi@uispbologna.it
Per informazioni 051/6027396 dalle 9.30 alle 13.00
Per pagamenti dal 4 al 22 giugno dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 18.45 (il mancato pagamento farà
decadere l’iscrizione).

Centro estivo BOLZANI

età: 3-6 anni

Bolzani 2018 - “E...state insieme ragazzi!!! Arte si parte”
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
Presso scuola infanzia Bolzani - via flora, 3
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Associazione “SENZA IL BANCO” – telefono e fax 051/248490 389/2040886
gestore mail: senzailbanco@gmail.com o fabiola.senzailbanco@gmail.com
sito: www.senzailbanco.org
Orari di segreteria per informazioni telefoniche:
lunedì - venerdì dalle 17 alle 18.30
martedì – giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30
Orari per supporto all’iscrizione on-line sul sito del Comune di Bologna:
lunedì - venerdì dalle 17 alle 18.30
martedì – giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30
presso “Il Cubo” - via zanardi 249

Centro estivo MANZINI

età: 3-6 anni

Manzini 2018 - “E...state insieme ragazzi!!! Arte si parte”
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
Presso scuola infanzia Manzini - piazza da verrazzano, 1
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Associazione “SENZA IL BANCO” – telefono e fax 051/248490 389/2040886
gestore mail: senzailbanco@gmail.com o fabiola.senzailbanco@gmail.com
sito: www.senzailbanco.org
Orari di segreteria per informazioni telefoniche:
lunedì - venerdì dalle 17 alle 18.30
martedì – giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30
Orari per supporto all’iscrizione on-line sul sito del Comune di Bologna:
lunedì - venerdì dalle 17 alle 18.30
martedì – giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30
presso “Il Cubo” - via zanardi 249

Centro estivo CASARALTA
Periodo
Dove
Orari di
apertura
Tariffe
Info
gestore

età: 6-11 anni

Dal 11 giugno al 27 luglio e dal 3 al 7 settembre
presso scuola succursale Casaralta - via saliceto, 72
Dalle 8.30 alle 16.30 con possibilità di pre (dalle 7.30) e post (fino alle 17.30)
€ 85,00 a settimana per partecipante
UISP Comitato territoriale di Bologna – via dell’industria 20
mail: centri.estivi@uispbologna.it
Per informazioni 051/6027396 dalle 9.30 alle 13.00
Per pagamenti dal 4 al 22 giugno dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 18.45 (il mancato pagamento farà
decadere l’iscrizione).

Centro estivo VILLA TORCHI

età: 6-11 anni

Ce la farà il nostro magico amico BOO a trovare alleati per la sua impresa? Venite ad aiutarlo e in compagnia di Ben,
Jaq, Lucy verrete coinvolti in bizzarre e incantate avventure.
Periodo Dal 11 giugno al 3 agosto e dal 27 al 31 agosto
Dove
presso scuola primaria Villa Torchi - via verne, 19
Orari di Dalle 7.30 alle 16.30con possibilità di post (fino alle 18.00)
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus e Pianeta Azzurro Società Cooperativa Sociale Onlus
gestore tel. 051/304908 fax 051/308399
mail: info.bologna@coopquadrifoglio.com
sito: www.coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 14 alle 16.30

Centro estivo PANZINI

età: 11-14 anni

Ce la farà il nostro magico amico BOO a trovare alleati per la sua impresa? Venite ad aiutarlo e in compagnia di Ben,
Jaq, Lucy verrete coinvolti in bizzarre e incantate avventure.
Periodo Dal 25 giugno al 20 luglio
Dove
presso scuola secondaria Panzini - via verne, 21
Orari di Dalle 8.00 alle 14.00
apertura
Tariffe € 70,00 a settimana per partecipante
Info
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus e Pianeta Azzurro Società Cooperativa Sociale Onlus
gestore tel. 051/304908 fax 051/308399
mail: info.bologna@coopquadrifoglio.com
sito: www.coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 14 alle 16.30

Centro Sportivo Arcoveggio

età: 6-11 anni

Stage Estivo: sport e divertimento. Un’esperienza ricca di stimoli, per trascorrere anche in città un’estate all’insegna
del gioco e divertimento. Organizzati per gruppi i bambini/e potranno scegliere ogni giorno tra proposte sportive e
ludiche.
Periodo Dal 11 giugno al 27 luglio e dal 27 agosto al 14 settembre
Dove
Centro sportivo Arcoveggio – via di Corticella, 180/4
Orari di Dalle 7.30 alle 18.00
apertura
Tariffe € 105,00 a settimana per partecipante
Info
A.S.D. Polisportiva Pontevecchio – via Gubellini, 7 40141 Bologna. Tel.051/6231630
gestore sito: www.pontevecchiobologna.it
mail: info@pontevecchiobologna.it
Pagina Facebook: Polisportiva Pontevecchio Bologna

Centro Estivo “E…state insieme, ragazzi- Silvani 2018”

età: 3-11 anni

Il servizio ha una specificità per le “vacanze in città” e si pone in continuità con le attività realizzate sul territorio nel corso dell'anno in rete con altre associazioni ed in convenzione con il Quartiere. È centrato sul gioco, la lettura animata, la
drammatizzazione e la costruzione di giocattoli.
Periodo Dal 11 giugno al 10 agosto e dal 27 agosto al 7 settembre
Dove
Scuola primaria Silvani – via Selva di Pescarola, 29
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Associazione “SENZA IL BANCO” – telefono e fax 051/248490
gestore mail: senzailbanco@gmail.com o fabiola.senzailbanco@gmail.com
sito: www.senzailbanco.org
Segreteria presso “Il Cubo” in via zanardi, 249 - Orari:
lunedì - venerdì dalle 17 alle 18.30
martedì – giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30

PORTO-SARAGOZZA
Centro estivo MAGO MERLINO

età: 3-6 anni

Un mondo fantastico? Stranimalia! Un magico luogo in cui tutto è fuori dal comune e i suoi abitanti sono davvero
strani...ma proprio per questo faranno scoprire il valore della differenza e ci accompagneranno in avventure
straordinarie. Certo i bambini conoscono aquile e rinoceronti, ma certamente non hanno mai incontrato un aquironte, e
probabilmente una leonella, una squallina o un orsallo...Ogni settimana i bambini faranno la conoscenza di nuovi
fantastici amici che saranno lo stimolo per sempre diversi giochi e laboratori.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
Presso scuola infanzia mago merlino - via azzo gardino, 63
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
BUGSBOLOGNA a.s.d.
gestore Telefono 3274784288
mail: estatequartiereporto@gmail.com
segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
per tutte le informazioni visitate il sito www.estatebugs.bo.it

Centro estivo DALL’OLIO

età: 3-6 anni

Un mondo fantastico? Stranimalia! Un magico luogo in cui tutto è fuori dal comune e i suoi abitanti sono davvero
strani...ma proprio per questo faranno scoprire il valore della differenza e ci accompagneranno in avventure
straordinarie. Certo i bambini conoscono aquile e rinoceronti, ma certamente non hanno mai incontrato un aquironte, e
probabilmente una leonella, una squallina o un orsallo...Ogni settimana i bambini faranno la conoscenza di nuovi
fantastici amici che saranno lo stimolo per sempre diversi giochi e laboratori.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
Presso scuola infanzia dall’olio - via monterumici 1/2
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
BUGSBOLOGNA a.s.d.
gestore Telefono 3274784288
mail: estatequartiereporto@gmail.com
segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
per tutte le informazioni visitate il sito www.estatebugs.bo.it

Centro estivo ARCO GUIDI PACE

età: 3-6 anni

Ce la farà il nostro magico amico BOO a trovare alleati per la sua impresa? Venite ad aiutarlo e in compagnia di Ben,
Jaq, Lucy verrete coinvolti in bizzarre e incantate avventure.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
Presso scuola infanzia arco guidi pace – piazza della pace 3
Orari di Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post (fino alle 17.30)
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus e Pianeta Azzurro Società Cooperativa Sociale Onlus
gestore tel. 051/304908 fax 051/308399
mail: info.bologna@coopquadrifoglio.com
sito: www.coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 14 alle 16.30

Centro estivo MONTERUMICI

età: 6-11 anni

Etruschi, romani, greci, fenici, arabi, longobardi, franchi, svevi...quanti popoli si sono avvicendati nella penisola
italica...Noi siamo il frutto di quegli avvicendamenti. Siamo il risultato finale dell’incontro di culture e sensibilità diverse
ma tutte ugualmente fondamentali per ciò che siamo oggi. Rivivere la nostra storia, attraverso il gioco, può aiutarci a
comprendere come ogni diversità è una ricchezza e non un ostacolo per la società.
Periodo Dal 11 giugno al 27 luglio
Dove
presso scuola primaria monterumici - via asiago, 33
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
BUGSBOLOGNA a.s.d.
gestore Telefono 3274784288
mail: estatequartiereporto@gmail.com
segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
per tutte le informazioni visitate il sito www.estatebugs.bo.it

Centro estivo AVOGLI

età: 6-11 anni

Ce la farà il nostro magico amico BOO a trovare alleati per la sua impresa? Venite ad aiutarlo e in compagnia di Ben,
Jaq, Lucy verrete coinvolti in bizzarre e incantate avventure.
Periodo Dal 18 giugno al 27 luglio
Dove
presso scuola primaria Avogli - via saragozza, 238
Orari di Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post (fino alle 18.00)
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus e Pianeta Azzurro Società Cooperativa Sociale Onlus
gestore tel. 051/304908 fax 051/308399
mail: info.bologna@coopquadrifoglio.com
sito: www.coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 14 alle 16.30

Centro estivo Progetto unosei

età: 3-6 anni

Gli spazi del Servizio sono curati e funzionali, predisposti in modo da favorire la libera scelta dei materiali e delle proposte di gioco, per permettere la massima espressione delle potenzialità cognitive, creative e relazionali di ogni bambino. Ampia area verde esterna attrezzata.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
Presso Scuola dell’infanzia “Progetto Unosei”- via Pier de Crescenzi, 8
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 115,00 a settimana per partecipante
Info
Cooperativa Sociale Cadiai
gestore via Bovi Campeggi, 2/4E
tel. 051/5283511 – fax 051/5283588
tel centro estivo: 051/525231
mail: unosei@cadiai.it cell. Coordinatrice centro estivo: 348/8955404

SAN DONATO – SAN VITALE
Centro estivo ROCCA

età: 3-6 anni

Un mondo fantastico? Stranimalia! Un magico luogo in cui tutto è fuori dal comune e i suoi abitanti sono davvero
strani...ma proprio per questo faranno scoprire il valore della differenza e ci accompagneranno in avventure
straordinarie. Certo i bambini conoscono aquile e rinoceronti, ma certamente non hanno mai incontrato un aquironte, e
probabilmente una leonella, una squallina o un orsallo...Ogni settimana i bambini faranno la conoscenza di nuovi
fantastici amici che saranno lo stimolo per sempre diversi giochi e laboratori.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
presso scuola infanzia Rocca - via gandusio, 4
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
BUGSBOLOGNA a.s.d.
gestore Telefono 3274784288
mail: estatequartieresandonato@gmail.com
segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
per tutte le informazioni visitate il sito www.estatebugs.bo.it

Centro estivo GUALANDI

età: 3-6 anni

Un mondo fantastico? Stranimalia! Un magico luogo in cui tutto è fuori dal comune e i suoi abitanti sono davvero
strani...ma proprio per questo faranno scoprire il valore della differenza e ci accompagneranno in avventure
straordinarie. Certo i bambini conoscono aquile e rinoceronti, ma certamente non hanno mai incontrato un aquironte, e
probabilmente una leonella, una squallina o un orsallo...Ogni settimana i bambini faranno la conoscenza di nuovi
fantastici amici che saranno lo stimolo per sempre diversi giochi e laboratori.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
presso scuola infanzia Gualandi - via dell’artigiano, 5
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
BUGSBOLOGNA a.s.d.
gestore Telefono 3274784288
mail: estatequartieresandonato@gmail.com
segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
per tutte le informazioni visitate il sito www.estatebugs.bo.it

Centro estivo SCANDELLARA

età: 3-6 anni

Energym propone un centro ricreativo estivo i cui obiettivi, grazie ad insegnanti specializzati, sono l’educazione e la
crescita personale attraverso il gioco motorio, le attività creativo laboratoriali (grafici-pittorici, manipolativi e costruttivi), i
progetti di inglese, musica e danza ed infine il progetto sull’ascolto (libro storia). Sono previste uscite didattiche e in
piscina. Le classi sono divise in gruppi eterogenei ed è previsto (su richiesta della famiglia) il riposo pomeridiano. Il
rapporto numerico altamente qualitativo è di 1/15 con il coordinatore sempre presente sul centro estivo.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
presso scuola infanzia Scandellara - via Scandellara, 54/5
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Polisportiva Dilettantistica Energym
gestore via scipione dal ferro, 16 – 40138 Bologna
tel. 051/19872066-65 Fax 051/19901068
Cell. 329/7370022 oppure 349/3984780
sito: www.energym.info
mail: prenotazioni.energym@gmail.com
segreteria on desk: presso la sede dal 21 maggio al 26 luglio 2018 nelle giornate di lunedì e giovedì ore
17.00-18.30 e per tutto maggio anche il martedì stessi orari.

Centro estivo DON BOSCO
età: 3-6 anni
“Ludoville: La città che vorrei”
Il paguro Benny e tutti gli operatori vi aspettano per un’estate alla scoperta di Ludoville, la città ideale, sostenibile e a
misura di bambino. Vi divertirete con castelli di carta, pic nic, canzoncine e animali fantastici!
Periodo Dal 2 luglio al 3 agosto
Dove
presso scuola infanzia Don Bosco - via vizzani, 56
Orari di Dalle 9.30 alle 16.30 con possibilità di pre (dalle 7.30) e post (fino alle 17.30)
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
AICS Bologna – via san donato 146 2/c – 40127 Bologna
gestore Tel. 051/503498
mail: info@aicsbologna.it
sito: www.aicsbologna.it
Orari segreteria per le iscrizioni: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Centro estivo GUALANDI

età: 6-11 anni

Etruschi, romani, greci, fenici, arabi, longobardi, franchi, svevi...quanti popoli si sono avvicendati nella penisola
italica...Noi siamo il frutto di quegli avvicendamenti. Siamo il risultato finale dell’incontro di culture e sensibilità diverse
ma tutte ugualmente fondamentali per ciò che siamo oggi. Rivivere la nostra storia, attraverso il gioco, può aiutarci a
comprendere come ogni diversità è una ricchezza e non un ostacolo per la società.
Periodo Dal 11 giugno al 3 agosto e dal 27 agosto al 7 settembre
Dove
presso scuola primaria Gualandi- via dell’artigiano, 5
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
BUGSBOLOGNA a.s.d.
gestore Telefono 3274784288
mail: estatequartieresandonato@gmail.com
segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
per tutte le informazioni visitate il sito www.estatebugs.bo.it

Centro estivo SUN DONATO CAMP

età: 6-11 anni

Si ricrea il clima della vacanza sportiva in una struttura cittadina verde e all’aria aperta. Crescere, giocando e
confrontarsi in un “camp attivo” attraverso giochi, laboratori e allenamenti in un’attività multisportiva proposta in modo
vario e divertente.
Periodo Dal 11 giugno al 3 agosto e dal 20 agosto al 7 settembre
Dove
presso scuola primaria Garibaldi - via Beroaldo, 34
Orari di Dalle 8.30 alle 16.30 con possibilità di pre (dalle 7.30) e post (fino alle 18.00)
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
ASD Centro Minibasket Bologna
gestore Responsabile Bedin Roberto 349/5023285
tel. E fax 051/313505
sito: www.dammi5.it
mail: cmbbbs.bologna@gmail.com
facebook: Bologna City CAMP
Centro estivo DON BOSCO

età: 6-11 anni

Ce la farà il nostro magico amico BOO a trovare alleati per la sua impresa? Venite ad aiutarlo e in compagnia di Ben,
Jaq, Lucy verrete coinvolti in bizzarre e incantate avventure.
Periodo Dal 18 giugno al 3 agosto e dal 27 al 31 agosto
Dove
presso scuola primaria Don Bosco - via vizzani, 56
Orari di Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post (fino alle 18.00)
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus e Pianeta Azzurro Società Cooperativa Sociale Onlus
gestore tel. 051/304908 fax 051/308399
mail: info.bologna@coopquadrifoglio.com
sito: www.coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 14 alle 16.30

Centro estivo SCANDELLARA

età: 6-11 anni

Energym propone un centro ricreativo estivo i cui obiettivi, grazie ad insegnanti specializzati, sono l’educazione e la
crescita personale attraverso l’attività ludica, lo sport individuale e di squadra, le attività creativo laboratoriali, i progetti
di fotografia, i progetti di inglese e spagnolo, musica e danza hip hop, le specialistiche nella ginnastica artistica e
ritmica e chearleading. Sono previste uscite didattiche e gite facoltative ed una/due volte la settimana uscita in piscina.
Le classi sono divise in gruppi omogenei ed il rapporto numerico altamente qualitativo è di 1/18 con il coordinatore
sempre presente sul centro estivo.
Periodo Dal 11 giugno al 3 agosto e dal 20 agosto al 7 settembre
Dove
presso scuola primaria Scandellara - via Scandellara, 54/2
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Polisportiva Dilettantistica Energym
gestore via scipione dal ferro, 16 – 40138 Bologna
tel. 051/19872066-65 Fax 051/19901068 - Cell. 329/7370022 oppure 349/3984780
sito: www.energym.info mail: prenotazioni.energym@gmail.com
Segreteria on desk: presso la sede dal 21 maggio al 26 luglio 2018 nelle giornate di lunedì e giovedì ore
17.00-18.30 e per tutto maggio anche il martedì stessi orari.
Centro estivo BESTA

età: 11-14 anni

Ce la farà il nostro magico amico BOO a trovare alleati per la sua impresa? Venite ad aiutarlo e in compagnia di Ben,
Jaq, Lucy verrete coinvolti in bizzarre e incantate avventure.
Periodo Dal 25 giugno al 20 luglio
Dove
presso scuola secondaria Besta – viale Aldo Moro, 31
Orari di Dalle 8.00 alle 14.00
apertura
Tariffe € 70,00 a settimana per partecipante
Info
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus e Pianeta Azzurro Società Cooperativa Sociale Onlus
gestore tel. 051/304908 fax 051/308399
mail: info.bologna@coopquadrifoglio.com
sito: www.coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 14 alle 16.30
Centro estivo Papaveri e Papere

età: 5-11 anni

Il centro estivo propone ai bambini un’esperienza divertente e originale per trascorrere l’estate in compagnia di nuovi
amici a stretto contatto con la natura. Ogni giorno giochi all’aperto, cacce al tesoro, laboratori educativi e ricreativi su
sostenibilità e orto, letture animate e compiti. Non mancheranno gite, picnic, cinema, pizze e tuffi in piscina!
Periodo Dal 11 giugno al 3 agosto e dal 27 agosto al 7 settembre
Dove
Presso scuola primaria Dino Romagnoli - via Panzini, 3
Orari di Dalle 7.30 alle 18.00
apertura
Tariffe € 95,00 a settimana per partecipante
Info
Associazione Virgola – tel. 377/6844112 da lunedì a mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
gestore sito: www.associazionevirgola.it
mail: virgolaeducatrici@gmail.com
Informazioni e supporto per le iscrizioni il mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 presso il desk del Quartiere San
Donato (piazza Spadolini, 7) fino all’11/06. Presso la scuola Romagnoli (via panzini, 3) dall’11/06, sempre il
mercoledì dalle 17.00 alle 18.30.
Centro estivo Il Trenino

età: 3-6 anni

Il Trenino offre ai bambini dai 3 ai 6 anni un periodo di giochi e scoperte. Ogni settimana vi sarà un tema prevalente:
Digitale (laboratori creativi con i dispositivi), Scienza (giochi e esperimenti di biologia applicata), Arte (uso di pigmenti e
tinture naturali). Ogni settimana è prevista un’uscita sul territorio.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
Presso scuola dell’infanzia Il Trenino - via Scandellara, 11/10
Orari di Dalle 8.00 alle 17.00
apertura
Tariffe € 105,00 a settimana per partecipante
Info
Open Group tel.051/532484
gestore sito: www.opengroup.eu/Infanzia mail: scuolainfanzia.trenino@opengroup.eu
Orari di segreteria: contattare la Coordinatrice Antonella Santilli 348/8254852

SANTO STEFANO
Centro estivo BETTI
età: 3-6 anni
“Ludoville: La città che vorrei”
Il paguro Benny e tutti gli operatori vi aspettano per un’estate alla scoperta di Ludoville, la città ideale, sostenibile e a
misura di bambino. Vi divertirete con castelli di carta, pic nic, canzoncine e animali fantastici!
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
presso scuola infanzia Betti 2 - via irnerio, 2/2
Orari di Dalle 9.30 alle 16.30 con possibilità di pre (dalle 7.30) e post (fino alle 17.30)
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
AICS Bologna – via san donato 146 2/c – 40127 Bologna
gestore Tel. 051/503498 mail: info@aicsbologna.it sito: www.aicsbologna.it
Orari segreteria per le iscrizioni: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Centro estivo GASTONE ROSSI

età: 3-6 anni

Un mondo fantastico? Stranimalia! Un magico luogo in cui tutto è fuori dal comune e i suoi abitanti sono davvero
strani...ma proprio per questo faranno scoprire il valore della differenza e ci accompagneranno in avventure
straordinarie. Certo i bambini conoscono aquile e rinoceronti, ma certamente non hanno mai incontrato un aquironte, e
probabilmente una leonella, una squallina o un orsallo...Ogni settimana i bambini faranno la conoscenza di nuovi
fantastici amici che saranno lo stimolo per sempre diversi giochi e laboratori.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
presso scuola infanzia Gastone Rossi - via nadi, 23
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
BUGSBOLOGNA a.s.d. - Telefono 3274784288
gestore mail: estatequartieresantostefano@gmail.com
segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
per tutte le informazioni visitate il sito www.estatebugs.bo.it
Centro estivo DEGLI ESPOSTI

età: 3-6 anni

Un mondo fantastico? Stranimalia! Un magico luogo in cui tutto è fuori dal comune e i suoi abitanti sono davvero
strani...ma proprio per questo faranno scoprire il valore della differenza e ci accompagneranno in avventure
straordinarie. Certo i bambini conoscono aquile e rinoceronti, ma certamente non hanno mai incontrato un aquironte, e
probabilmente una leonella, una squallina o un orsallo...Ogni settimana i bambini faranno la conoscenza di nuovi
fantastici amici che saranno lo stimolo per sempre diversi giochi e laboratori.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
presso scuola infanzia Degli Esposti - viale drusiani, 2
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
BUGSBOLOGNA a.s.d. - Telefono 3274784288
gestore mail: estatequartieresantostefano@gmail.com
segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
per tutte le informazioni visitate il sito www.estatebugs.bo.it
Centro estivo FORTUZZI

età: 6-11 anni

Etruschi, romani, greci, fenici, arabi, longobardi, franchi, svevi...quanti popoli si sono avvicendati nella penisola
italica...Noi siamo il frutto di quegli avvicendamenti. Siamo il risultato finale dell’incontro di culture e sensibilità diverse
ma tutte ugualmente fondamentali per ciò che siamo oggi. Rivivere la nostra storia, attraverso il gioco, può aiutarci a
comprendere come ogni diversità è una ricchezza e non un ostacolo per la società.
Periodo Dal 11 giugno al 3 agosto e dal 27 agosto al 7 settembre
Dove
Presso scuola primaria Fortuzzi - via polischi, 2
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
BUGSBOLOGNA a.s.d. - telefono 3274784288
gestore mail: estatequartieresantostefano@gmail.com
segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
per tutte le informazioni visitate il sito www.estatebugs.bo.it

Centro estivo PEPOLI

età: 6-11 anni

Ce la farà il nostro magico amico BOO a trovare alleati per la sua impresa? Venite ad aiutarlo e in compagnia di Ben,
Jaq, Lucy verrete coinvolti in bizzarre e incantate avventure.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
Presso scuola secondaria Pepoli – largo lercaro, 10
Orari di Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post (fino alle 18.00)
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus e Pianeta Azzurro Società Cooperativa Sociale Onlus
gestore tel. 051/304908 fax 051/308399
mail: info.bologna@coopquadrifoglio.com
sito: www.coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 14 alle 16.30

Centro estivo PEPOLI

età: 11-14 anni

Ce la farà il nostro magico amico BOO a trovare alleati per la sua impresa? Venite ad aiutarlo e in compagnia di Ben,
Jaq, Lucy verrete coinvolti in bizzarre e incantate avventure.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
Presso scuola secondaria Pepoli – largo lercaro, 10
Orari di Dalle 8.00 alle 14.00
apertura
Tariffe € 70,00 a settimana per partecipante
Info
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus e Pianeta Azzurro Società Cooperativa Sociale Onlus
gestore tel. 051/304908 fax 051/308399
mail: info.bologna@coopquadrifoglio.com sito: www.coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 14 alle 16.30

Centro sportivo Bernardi – Lunetta Gamberini

età: 6-11 anni

Stage Estivo: sport e divertimento. Un’esperienza ricca di stimoli, per trascorrere anche in città un’estate all’insegna
del gioco e divertimento. Organizzati per gruppi i bambini/e potranno scegliere ogni giorno tra proposte sportive e
ludiche.
Periodo Dal 11 giugno al 20 luglio e dal 27 agosto al 14 settembre
Dove
Centro sportivo Bernardi – via degli Orti, 60
Orari di Dalle 7.30 alle 18.00
apertura
Tariffe € 105,00 a settimana per partecipante
Info
A.S.D. Polisportiva Pontevecchio – via Gubellini, 7 40141 Bologna. Tel.051/6231630
gestore sito: www.pontevecchiobologna.it mail: info@pontevecchiobologna.it
Pagina Facebook: Polisportiva Pontevecchio Bologna

Centro estivo “Maestra, chi ha morso la luna?”

età: 3-7 anni

Il presente progetto è rivolto a bambini dai 3 agli 8 anni, si concretizza nella formulazione di proposte attente e
adeguate alle esigenze dei bambini nelle loro diverse fasi evolutive, per favorire l’acquisizione di autonomie, in un
tempo “leggero” di vacanza, più favorevole ed attento alle dinamiche relazionali tra pari.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
Scuola dell’infanzia San Severino – via dagnini 23/2
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 105,00 a settimana per partecipante
Info
Educare e Crescere Soc.Coop. Sociale
gestore Orari di segreteria: mercoledì e venerdì dalle 8 alle 10
tel: 051/398879
mail: sanseverino@educarecrescere.it

Centro estivo Acqua e gym

età: 3-6 anni

Camp Acqua e Gym per 3-6 anni a carattere ludico-espressivo-motorio con esperienze in palestra di ambientamento,
propedeutici ed approccio al livello di base della ginnastic, in piscina acquaticità e giochi di avvicinamento al nuoto;
attività creative, espressive, rappresentative.
Periodo Dal 2 luglio al 3 agosto e dal 3 al 14 settembre
Dove
Centro Sportivo Sterlino - via Murri, 113
Orari di Dalle 8.00 alle 17.30
apertura
Tariffe € 110,00 a settimana per partecipante
Info
Associazione A.S.D. VIRTUS GINNASTICA
gestore tel. 051/6236990 Responsabile cell:340/3667427
mail: info@virtusginnastica.it
sito: www.virtusginnastica.it
Orari segreteria: lunedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Centro estivo Acqua e gym

età: 6-11 anni

Camp Acqua e Gym per 6-11 anni: avviamento motorio-sportivo, graduato per età ed esperienze, in palestra ed in
piscina: ambientamento, livello base ed avanzato; attività ludica libera o di gruppo, all’aperto o in palestra, con preatletici giochi con la palla.
Periodo Dal 11 giugno al 3 agosto e dal 3 al 14 settembre
Dove
Centro Sportivo Sterlino - via Murri, 113
Orari di Dalle 8.00 alle 17.30
apertura
Tariffe € 110,00 a settimana per partecipante
Info
Associazione A.S.D. VIRTUS GINNASTICA
gestore tel. 051/6236990 Responsabile cell:340/3667427
mail: info@virtusginnastica.it
sito: www.virtusginnastica.it
Orari segreteria: lunedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Campi estivi in Montagnola 2018

età: 6-11 anni

Tornano per l’8°anno i campi estivi per bambini organizzati dal Gruppo Montagnola nel parco della Montagnola! Gli
educatori Arci hanno preparato un programma a tema con gite giornaliere due volte alla settimana, un’intera giornata in
piscina e i momenti di tranquillità e gioco libero all’aperto e nello Spazio Verde.
Periodo Dal 11 giugno al 10 agosto e dal 20 agosto al 14 settembre
Dove
Parco della Montagnola - via Irnerio, 2/3
Orari di Dalle 7.30 alle 18.00
apertura
Tariffe € 105,00 a settimana per partecipante
Info
Gruppo Montagnola (Antoniano onlus – Associazione Arci Bologna) 051/1998419
gestore mail: info@montagnolabologna.it

SAVENA
Centro estivo VISCARDI

età: 3-6 anni

Il campo estivo si basa su una programmazione settimanale che di giorno in giorno alternerà diversi tipi di attività. Si
proporranno laboratori artistici, letture animate, creazione di giochi e strumenti musicali con materiali di recupero,
giochi di gruppo e in piscina all’aria aperta e...
Periodo Dal 2 luglio al 3 agosto
Dove
presso scuola infanzia Viscardi - via bartolini, 4
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 120,00 a settimana per partecipante
Info
Associazione “Nunù per l’infanzia” via Lombardia 5/D – Bologna
gestore tel.349/4942161 – 388/9962206
Orari: lunedì 8.30-12.30, dal martedì al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-18.30, il sabato 9.00-13.00 e 14.30-19.00
mail: info@nunuperlinfanzia.it

Centro estivo SCARLATTI

età: 3-6 anni

Il campo estivo si basa su una programmazione settimanale che di giorno in giorno alternerà diversi tipi di attività. Si
proporranno laboratori artistici, letture animate, creazione di giochi e strumenti musicali con materiali di recupero,
giochi di gruppo e in piscina all’aria aperta e...
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
presso scuola infanzia Scarlatti - via scarlatti, 1
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 120,00 a settimana per partecipante
Info
Associazione “Nunù per l’infanzia” via Lombardia 5/D – Bologna
gestore tel.349/4942161 – 388/9962206
Orari: lunedì 8.30-12.30, dal martedì al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-18.30, il sabato 9.00-13.00 e 14.30-19.00
mail: info@nunuperlinfanzia.it

Centro estivo DISNEY

età: 3-6 anni

Ce la farà il nostro magico amico BOO a trovare alleati per la sua impresa? Venite ad aiutarlo e in compagnia di Ben,
Jaq, Lucy verrete coinvolti in bizzarre e incantate avventure.
Periodo Dal 2 al 27 luglio
Dove
presso scuola infanzia Disney - via bezzecca, 8
Orari di Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post (fino alle 17.30)
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus e Pianeta Azzurro Società Cooperativa Sociale Onlus
gestore tel. 051/304908 fax 051/308399
mail: info.bologna@coopquadrifoglio.com sito: www.coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 14 alle 16.30

Centro estivo PAVESE

età: 6-11 anni

Pavese 2018 – E…state insieme ragazzi!!! Arte si parte!
Periodo Dal 11 giugno al 10 agosto e dal 27 agosto al 7 settembre
Dove
presso scuola primaria Ferrari Pavese - via pavese, 15
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Associazione “Senza il Banco”
gestore Telefax 051/248490 – 388/1555806
mail: senzailbanco@gmail.com - sonia.senzailbanco@gmail.com sito: www.senzailbanco.it
Orari di segreteria per informazioni telefoniche: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.00
Orari per supporto iscrizioni on-line sul sito del Comune di Bologna: lunedì e mercoledì 9.30-12.30 e 14.3016.30 presso via Abba 3/2

Centro estivo SANZIO

età: 6-11 anni

Sanzio 2018 – E…state insieme ragazzi!!! Arte si parte!
Periodo Dal 11 giugno al 10 agosto e dal 27 agosto al 7 settembre
Dove
Presso scuola primaria Sanzio - via Abba, 7
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Associazione “Senza il Banco”
gestore Telefax 051/248490 – 388/1555806
mail: senzailbanco@gmail.com - sonia.senzailbanco@gmail.com
sito: www.senzailbanco.it
Orari di segreteria per informazioni telefoniche: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.00
Orari per supporto iscrizioni on-line sul sito del Comune di Bologna: lunedì e mercoledì 9.30-12.30 e 14.3016.30 presso via Abba 3/2

Centro estivo COSTA

età: 6-11 anni

Ce la farà il nostro magico amico BOO a trovare alleati per la sua impresa? Venite ad aiutarlo e in compagnia di Ben,
Jaq, Lucy verrete coinvolti in bizzarre e incantate avventure.
Periodo Dal 11 giugno al 3 agosto e dal 27 al 31 agosto
Dove
Presso scuola primaria Costa - via Milano, 13
Orari di Dalle 7.30 alle 16.30con possibilità di post (fino alle 18.00)
apertura
Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus e Pianeta Azzurro Società Cooperativa Sociale Onlus
gestore tel. 051/304908 fax 051/308399
mail: info.bologna@coopquadrifoglio.com sito: www.coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 14 alle 16.30
Centro estivo Vivi in Verde

età: 6-11 anni

VIVI in VERDE si caratterizza come un campo estivo di educazione ambientale, sostenibilità del vivere ecologico e nel
rispetto/conoscenza dell'ambiente che ci circonda.
Periodo Dal 11 giugno al 27 luglio
Dove
Casa del Paleotto - via del Paleotto, 11
Orari di Dalle 8.00 alle 18.00
apertura
Tariffe € 150,00 a settimana per partecipante
Info
Selene Centro Studi - Eko, associazione culturale, polisportiva e di promozione sociale.
gestore Siti: www.selenecentrostudi.it www.casadelpaleotto.it.
Segreteria presso Centro Sandro Pertini – via della Battaglia, 9 – Bologna tel. 051/443494 – fax
051/443307
Orari di apertura: lunedì 11-13 e 15-17, martedì e mercoledì 9-13 e 15-17, giovedì e venerdì 9-13
mail: segreteria@selenecentrostudi.it paleotto@selenecentrostudi.it.

Centro estivo Paciugo

età: 3-6 anni

Giochi in città accoglie bambini che hanno già frequentato la scuola dell'infanzia. Il progetto è basato sul gioco e la
vita all'aria aperta, quale strumento di relazione principale. Le attività sono incentrate sul gioco motorio, laboratori
espressivi e creativi con l'utilizzo in particolare di materiali naturali, diversificati per fascia di età.
Periodo Dal 2 luglio al 3 agosto e dal 27 agosto al 6 settembre
Dove
Scuola dell’Infanzia Paciugo – via degli Ortolani, 77/2
Orari di Dalle 7.30 alle 17.30
apertura
Tariffe € 115,00 a settimana per partecipante
Info
Cooperativa Sociale Società Dolce
gestore tel. 051/6441211
fax 051/6441212 cell. 340/5337076
sito: www.societadolce.it. mail: infanzia@societadolce.it
Orari di segreteria: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00

Centro sportivo Sandro Pertini

età: 6-11 anni

Stage Estivo: sport e divertimento. Un’esperienza ricca di stimoli, per trascorrere anche in città un’estate all’insegna
del gioco e divertimento. Organizzati per gruppi i bambini/e potranno scegliere ogni giorno tra proposte sportive e
ludiche.
Periodo Dal 11 giugno al 27 luglio e dal 27 agosto al 7 settembre
Dove
Centro sportivo Sandro Pertini - via Della Battaglia 9
Orari di Dalle 7.30 alle 18.00
apertura
Tariffe € 105,00 a settimana per partecipante
Info
A.S.D. Polisportiva Pontevecchio – via Gubellini, 7 40141 Bologna. Tel.051/6231630
gestore sito: www.pontevecchiobologna.it
mail: info@pontevecchiobologna.it
Pagina Facebook: Polisportiva Pontevecchio Bologna

Centro United Sport - Due Madonne

età: 6-11 anni

Stage Estivo: sport e divertimento. Un’esperienza ricca di stimoli, per trascorrere anche in città un’estate all’insegna
del gioco e divertimento. Organizzati per gruppi i bambini/e potranno scegliere ogni giorno tra proposte sportive e
ludiche.
Periodo Dal 18 giugno al 20 luglio e dal 3 al 14 settembre
Dove
Centro polivalente United Sport (Due Madonne) - via C. Carli, 56/58
Orari di Dalle 7.30 alle 18.00
apertura
Tariffe € 105,00 a settimana per partecipante
Info
A.S.D. Polisportiva Pontevecchio – via Gubellini, 7 40141 Bologna. Tel.051/6231630
gestore sito: www.pontevecchiobologna.it
mail: info@pontevecchiobologna.it
Pagina Facebook: Polisportiva Pontevecchio Bologna

Centro estivo artistico-educativo SALTinBANCO

età: 4-11 anni

Il Centro Estivo SALTinBANCO è uno spazio accogliente dove far trascorrere ai bambini momenti piacevoli durante
l’estate. All’alta specializzazione artistica si accompagna un approccio pedagogico e di accoglienza che riconosce il
diritto del bambino ad essere protagonista e a scegliere come esprimersi attraverso attività guidate e libere, artistiche,
ludiche e di vita quotidiana.
Periodo Dal 11 giugno al 13 luglio e dal 3 al 14 settembre
Dove
Sala Camino – via della Battaglia, 9
Orari di Dalle 8.00 alle 16.30 con possibilità di pre (dalle 7.30) e post (fino alle 17.30)
apertura
Tariffe € 110,00 a settimana per partecipante
Info
Associazione SALTinBANCO
gestore mail: manifatturasaltinbanco@gmail.com
sito: www.saltinbanco.it

SCUOLE APERTE
Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 1

età: 11-14 anni

Il centro estivo che verrà realizzato presso la scuola Dozza intende proporre occasioni di socializzazione stimolanti,
ludiche e ricreative capaci di suscitare l’emozione del conoscere, incentivando la motivazione dei ragazzi anche nel
periodo estivo con proposte laboratoriali divertenti e innovative aventi valenza culturale. Ognuno dei cinque turni
settimanali avrà una capienza massima di 45 preadolescenti. Per ogni turno si prevede un orario giornaliero di apertura
dalle 9.00 alle 13.30, tranne un giorno a settimana (ancora da definire) che sarà dedicato a gite o particolari proposte
che impegneranno la mattinata e il pomeriggio.
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove
Scuola Secondaria di 1° grado “Dozza” – via De’ Carolis, 23.
Orari di Dal lunedì al venerdì si prevede un orario giornaliero di apertura dalle 9,00 alle 13,30, tranne un giorno a
apertura settimana che sarà dedicato a gite o particolari proposte che impegnano sia la mattinata che il pomeriggio.
In tali occasioni i ragazzi porteranno il pranzo al sacco.
Tariffe € 30,00 a settimana per partecipante
Info
Istituto Comprensivo n.1 - Dirigente scolastico Carmelina Rocco – tel. 051/6193303 – 051/568484
gestore mail: boic80800@istruzione.it - segreteria@ic1bo.it

Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 2
età: 11-14 anni
Il progetto “Scuole Aperte”, realizzato presso la scuola secondaria di primo grado Zanotti, propone occasioni formative
stimolanti con l’utilizzo di metodologie innovative che facilitano la socializzazione e l’apprendimento in contesti non
strutturati. Il centro estivo si svilupperà in cinque turni settimanali con capienza massima di 45 preadolescenti. L’orario
giornaliero è previsto dalle 9.00 alle 13.30, tranne un giorno a settimana, da definire dedicato a gite o proposte
formative che impegneranno oltre alla mattinata anche il pomeriggio.
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove
Scuola Secondaria di 1° grado “Zanotti” – via del Giacinto, 39
Orari di Dalle 9.00 alle 13.30 dal lunedì al venerdì tranne un giorno a settimana dedicato a gite o proposte che
apertura impegnano oltre alla mattinata il pomeriggio nelle quali i ragazzi porteranno il pranzo al sacco.
Tariffe € 30 a settimana.
Info
Istituto Comprensivo n.2 - Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Rosaria Moscatiello
gestore Tel. 051/312212
mail boic812001@istruzione.it

Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 7
età: 11-14 anni
La sede dell’attività estiva sarà il plesso B della scuola secondaria primo grado “Jacopo della Quercia”, che accoglierà
fino a 45 iscritti per turno settimanale.
I laboratori avranno carattere ludico (ad esempio giocoleria e arti circensi), artistico (ad esempio writing), musicale,
creativo (ad esempio realizzazione di bigiotteria etnica) e sportivo (con l’eventuale utilizzo delle palestre ed il
coinvolgimento di società sportive).
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove
Scuola Secondaria di 1° grado “Jacopo della Quercia” – via Scandellara, 54/8
Orari di Lunedì e mercoledì: 14.30–18.30; martedì 9.00-17.00 (escursione in città); giovedì 8.30–18.30 (escursione
apertura fuori città); venerdì: 8.30–12.30.
Tariffe € 40,00 a settimana. Il martedì e giovedì il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti.
Info
Istituto Comprensivo n.7 - Dirigente scolastico Dario Spagnuolo
gestore tel. 051/533747
mail: boic81800x@istruzione.it

Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 9
età: 11-14 anni
La proposta prevede un numero massimo di 30 alunni per settimana con la promozione di attività laboratoriali a tema
ambientale (uscita nei parchi cittadini, ecc), sportive (piscina, ecc) e culturali (musei e biblioteche cittadini,
approfondimenti didattici, ecc.)
Periodo Turni settimanali dall’11 giugno al 13 luglio
Dove
Scuola Secondaria di 1° grado il “Guercino” – via Luigi Longo, n. 4
Orari di Dal lunedì al venerdì si prevedono 27 ore in totale, distribuite tra 4 mattine (dalle ore 9 alle ore 13.30) e una
apertura giornata intera (dalle ore 9 alle ore 18).
Si specificheranno le giornate a progetto definitivo. Nella giornata lunga verranno realizzate gite o particolari
proposte che impegneranno sia la mattinata sia il pomeriggio. In tali occasioni i ragazzi porteranno il pranzo al
sacco.
Tariffe € 40,00 a settimana per partecipante
Info
Istituto Comprensivo n. 9 - Dirigente scolastico dott.ssa Giovanna Cantile tel. 051/460205 - 460007
gestore mail: boic85200b@istruzione.it
sito: http://www.ic9bo.gov.it

Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 11
età: 11-14 anni
Il progetto prevede un numero massimo di 45 alunni per settimana.
Le attività laboratoriali di ambito creativo, espressivo e motorio saranno condotte prevalentemente da docenti dell' I.C.
11 insieme ad educatori con esperienza pregressa di scuola estiva e con esperti di associazioni del territorio.
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove
Scuola Secondaria di 1° grado “Saffi” – via Panzini, 1
Orari di Dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16, tranne un giorno (da definire) che sarà dedicato ad un'uscita fuori città
apertura (9-18) e il venerdì, che avrà orario 9-14.
Tariffe € 30,00 a settimana.
Info
Istituto Comprensivo n. 11 - Dirigente scolastica Filomena Massaro tel. 051/515110
gestore mail: raffaella.orlandello@ic11bo.istruzioneer.it

L'Isola che non c’era... IN SUMMER! - I.C. n.12

età: 11-14 anni

L'isola che non c'era... in summer” consiste in una proposta ricreativa e culturale -al suo quinto anno di vita- che si
svolgerà prioritariamente negli ambienti scolastici e nell’adiacente giardino “Vittime della Uno bianca”, con attività
mattutine e pomeridiane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. L’apertura estiva della Scuola Farini è
un'opportunità rivolta anche ai ragazzi delle altre scuole secondarie del Quartiere Savena e -nel caso di posti residuiagli alunni in uscita dalla scuola primaria. Rappresenta un coerente ampliamento del Progetto “L’Isola che non c’era”,
percorso pluriennale che l’Istituto Comprensivo n. 12 rivolge durante l’anno scolastico ad adulti e ragazzi. “L'isola che
non c'era” promuove la creatività e la responsabilità civile di tutte le componenti scolastiche, orientandole ad un'azione
mirata di valorizzazione e animazione culturale della porzione di città circostante il polo scolastico, attraverso laboratori
partecipati, aperture ed eventi pomeridiani e serali, notti bianche nel mese di giugno. I positivi riscontri delle azioni
finora intraprese hanno spinto l’Istituto a riproporre nel periodo estivo un ulteriore filone progettuale che, con modalità e
tempi specifici, realizzi le medesime finalità del percorso originario.
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove
Scuola Secondaria di 1° grado “Farini”, via populonia 11 e adiacente giardino “Vittime della Uno bianca”
Orari di Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00.
apertura
Tariffe € 70,00 a settimana per partecipante comprensivi dei pasti oppure € 40,00 senza i pasti
Info
Istituto Comprensivo n. 12 - Dirigente scolastico Filomena Massaro. Per informazioni: prof. Stefano
gestore Camasta stefano.camasta@ic12bo.istruzioneer.it
ufficio alunni: ufficioalunni@ic12bo.it- Tel. 051/542229- 547432.
Per le iscrizioni consultare l'avviso sul sito dell'Istituto: www.ic12bo.it

Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 13

età: 11-14 anni

La proposta prevede un numero massimo di 30 alunni per settimana ed intende coniugare la dimensione laboratoriale e
formativa legata agli apprendimenti con quella tipicamente ludico-esperienziale, ambientale e sportiva del periodo estivo.
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove
Scuola Secondaria di 1° grado “L. Da Vinci” - via dell'Angelo Custode, 1/3
Orari di Dal lunedì al venerdì si prevede il seguente orario di apertura:
apertura lunedì: 14.30-18.30
martedì: 8.30-17.30
mercoledì: 14.30-18.30
giovedì: 8.30-17.30
venerdì: 8.30-12.30
Nelle giornate lunghe verranno realizzate gite o particolari proposte che impegneranno sia la mattinata sia il
pomeriggio. In tali occasioni i ragazzi porteranno il pranzo al sacco.
Tariffe € 50,00 a settimana per partecipante
Info
Istituto Comprensivo n. 13 - Dirigente scolastico Patrizia
gestore Scerra - tel. 051/471998
mail: dirigente@ic13bo.gov.it
sito web: www.ic13bo.gov.it

Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 14
età: 11-14 anni
Il centro estivo che verrà realizzato presso la scuola Volta si rivolge a 40-45 iscritti per turno e intende proporre
occasioni di socializzazione stimolanti, ludiche e ricreative capaci di suscitare l’emozione del conoscere, incentivando
la motivazione dei ragazzi anche nel periodo estivo con proposte laboratoriali divertenti e innovative aventi valenza
culturale. Ognuno dei cinque turni settimanali avrà una capienza massima di 45 preadolescenti.
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove
Scuola Secondaria di 1° grado “Volta” – via Biancolelli, 38
Orari di Dal lunedì al venerdì si prevede un orario giornaliero di apertura dalle 8.30 alle 13.00, tranne un giorno a
apertura settimana che sarà dedicato a gite o particolari proposte che impegnano sia la mattinata che il pomeriggio.
In tali occasioni i ragazzi porteranno il pranzo al sacco.
Tariffe € 30,00 a settimana per partecipante
Info
Istituto Comprensivo n. 14 - Dirigente scolastico Maria Anna Volpa. Tel. 051/404810
gestore mail: boic85800a@istruzione.it. Informazioni più dettagliate e le modalità di iscrizione saranno pubblicate sul
sito della scuola www.ic14bo.it , nella sezione dedicata a Scuole Aperte 2018.

Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 15
età: 11-14 anni
Si intende favorire la realizzazione di laboratori attinenti l’ambito sportivo, naturalistico-ambientale, multimediale, di
oggettistica e manualità. Si prevede un numero massimo di 45 posti settimanali.
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove
Scuola Secondaria di 1° grado “Zappa” – via Saliceto, 74
Orari di Dal lunedì al venerdì il centro estivo sarà aperto di norma dalle 8.30 alle 15.00, tranne una giornata -ancora
apertura da definire- nella quale verrà realizzata un'uscita dalle 8.30 alle 17.
Tariffe € 30,00 a settimana per partecipante. Il pranzo è al sacco a carico della famiglia.
Info
Istituto Comprensivo n. 15 - Dirigente scolastico Vincenzo Manganaro – tel. 051/360884
gestore sito: www.ic15bologna.gov.it
mail: milenalosi@ic15bo.istruzioneer.it
Referente Milena Losi - Collaboratrice Dirigente Ic 15

Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 18
età: 11-14 anni
Anche quest’anno presso le Scuole Fabrizio De André sarà organizzato il centro estivo Scuole Aperte, con apertura in
orario mattutino. Ogni settimana è prevista una gita o uscita per l’intera giornata. Verranno inoltre proposte attività
laboratoriali a carattere ludico, espressivo, musicale, sportivo.
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove
Scuola Secondaria di 1° grado “De Andrè”” – via Asiago, 33
Orari di Dal lunedì al venerdì il centro estivo sarà aperto dalle 8.30 alle 13.00, tranne una giornata a settimana dediapertura cata ad una gita o uscita per tutta la giornata, nella quale i ragazzi porteranno il pranzo al sacco.
Tariffe € 30,00 a settimana per partecipante
Info
Istituto Comprensivo n. 18 - Dirigente scolastico Rossella Fabbri
gestore Tel. 051/248407
mail: boic87700q@istruzione.it

Quasi pronti, partenza, via!!! - I.I.S.Belluzzi-Fioravanti

età:
età: 14-16 anni

Il progetto è rivolto ad un numero massimo di 60 studenti iscritti alle classi prime e seconde dell'I.I.S. BelluzziFioravanti di Bologna. Prevede dal 27 al 31 agosto attività ludiche e sportive, laboratori del fare e uscite sul territorio,
con pranzo (packet lunch) a scuola. Dal 3 al 14 settembre attività di riallineamento delle competenze di base in
italiano, matematica e inglese dalle 9.30 alle 12.30, pranzo a scuola e dalle 14.00 alle 16.30 attività ludiche e sportive,
laboratori e uscite. In caso di esuberi di iscrizioni verranno appllicati i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
Periodo Turno unico dal 27 agosto al 14 settembre
Dove
I.I.S. Belluzzi-Fioravanti – via Cassini, 3
Orari di Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30.
apertura
Tariffe € 70,00 per partecipante omnicomprensiva
Info
IIS Belluzzi Fioravanti Bologna Dirigente Scolastico Prof.ssa Roberta Fantinato - Ufficio Didattica referenti A.A.
gestore Viola Nieddu e Natalina Berardi 051/3519706 – 051 3519711
mail BOIS02300G@istruzione.it
Modulo scaricabile dal sito www.iisbelluzzifioravanti.gov.it

Campus estivo - I.I.S. Manfredi-Tanari

età:
età: 14-16 anni

L’Istituto Manfredi Tanari e l’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna invitano i ragazzi iscritti alle classi
prime e seconde dell’Istituto a partecipare al Campus estivo 2018, dal lunedì al venerdì, dal 27 agosto al 14 settembre,
presso la sede della scuola, a Bologna, in viale Felsina 40 per prepararsi con gli insegnanti e gli educatori all’inizio del
nuovo anno scolastico
Il Campus si articolerà in:
- attività di accoglienza e orientamento,
- attività didattiche di preparazione e recupero,
- attività ludiche, ricreative e socializzanti.
Periodo Turno unico dal 27 agosto al 14 settembre
Dove
I.I.S. Manfredi – Tanari - Viale Felsina, 40
Orari di Dal lunedì al venerdì dalle 9.10 alle 16.30.
apertura
Tariffe € 70,00 per partecipante omnicomprensiva
Info
IIS Manfredi Tanari Bologna - Sito della scuola: www.manfreditanari.it
gestore Ufficio didattica Istituto Manfredi Tanari, Bologna: Tel. 0516039610 mail: BOIS01600C@istruzione.it
Referente del progetto: Prof. Giovanni Mascaro - Tel. 338/8204465

ESTATE AL MUSEO 2018
Estate al Museo 2018

età:
età: 5-11
5-11 anni

Per l'estate 2018 i campi estivi dell'Istituzione Bologna Musei, avranno come sede unica la suggestiva cornice “verde”
di Villa delle Rose.
Tredici settimane dedicate al rapporto arte e natura e ispirate al Manifesto dei diritti naturali di bimbi e bimbe del
maestro Gianfranco Zavalloni. I tempi cadenzati di flora e fauna dialogano con i tempi riflessivi del fare artistico per riaccordarci con il nostro presente e trascorrere i mesi più caldi come instancabili "esploratori selvatici".
Durante tutte le settimane sono previste uscite per visite e laboratori nelle altre sedi dell'Istituzione Bologna Musei e in
luoghi di interesse storico e culturale del contesto cittadino.
Periodo 11 giugno - 10 agosto 2018 e 20 agosto - 14 settembre 2018
Dove
Villa delle Rose - via Saragozza 228/230
Orari di Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 – 16.30
apertura
Tariffe € 180 la prima settimana del primo figlio

e sconto del 20% con Card Musei Metropolitani
Bologna; €148 per il secondo figlio e a partire dalla seconda settimana.
Info
Istituzione Bologna Musei
gestore
Tel. 051 6496627
mamboedu@comune.bologna.it

