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PRESENTAZIONE 
SERVIZI ESTIVI 2016

Anche quest’anno IES (Istituzione Educazione e Scuola) propone, come di consueto, un’ancor 
più ampia, ricca e varia articolazione di Servizi Estivi rivolti a bambini e bambine della città di 
Bologna. Come è noto IES è l’ente strumentale del Comune di Bologna, nato poco più di due anni 
fa, che si occupa della gestione di tutti i servizi educativi sia per la prima infanzia (nidi e scuole 
d’Infanzia) sia di servizi rivolti alla fascia preadolescenziale e adolescenziale. Fra questi rientrano 
i Centri Estivi comunali rivolti a bambini/e e ragazzi/e fra i 3 e i 17 anni: una consolidata tradizione 
educativa bolognese che propone divertenti occasioni di crescita, nel pieno riconoscimento del 
gioco come diritto, del meritato riposo e della socializzazione come opportunità formativa. 

L’obiettivo è quello di far vivere ai ragazzi e alle ragazze varie e stimolanti esperienze educative 
e di socializzazione, ludiche e creative, sportive e di animazione, adatte alle varie fasce d’età, in 
un contesto sicuro e favorevole per lo sviluppo della fantasia e della creatività. 

I Centri Estivi 2016 sono un servizio di supporto alle famiglie, ma soprattutto luoghi stimolanti 
e creativi, interessanti e divertenti per chi resta in città. La ricchezza e la varietà dell’offerta, la 
flessibilità che siamo in grado di proporre è frutto della relazione fra l’Ente Pubblico, che, oltre a 
gestire direttamente molti servizi per la prima infanzia, esercita il ruolo di selezione e di governo 
dell’offerta complessiva, e gestori selezionati con una gara pubblica che operano da anni con 
competenza ed esperienza nel territorio, capaci di avanzare proposte di qualità per le bambini/e 
e i ragazzi/e di Bologna.

Rispetto all’anno passato la novità principale consiste nella gestione diretta del Comune di 
quasi tutti i Centri Estivi rivolti alla fascia 3-6 anni, che potranno contare sulla solida esperienza e 
l’indiscussa professionalità delle e degli insegnanti comunali. Invece di esternalizzare tutti i servizi 
come in passato, si intende riproporre anche a livello di Centri Estivi il modello ampiamente 
consolidato del Sistema Formativo Integrato, che vede una proficua collaborazione fra gestori 
pubblici e privati convenzionati all’interno di una cornice pedagogica e gestionale condivisa, con 
evidente vantaggio per le famiglie in termini di continuità dell’offerta e contenimento delle tariffe.

Per conoscere i Centri Estivi 2016 che avranno luogo in spazi comunali, di IES o in sedi private, 
vi rimando alle pagine che seguono, dove potrete facilmente vedere il dettaglio dell’offerta estiva 
rivolta alla fascia 3-11 anni, i Centri Estivi Scuole Aperte per ragazzi fra gli 11 ed i 14 anni, la 
nuova proposta estiva di OfficinAdolescenti per la fascia 14-17 anni e altre opportunità estive 
della città.

Per ulteriori informazioni potrete contattare i recapiti di IES che troverete nelle pagine interne 
e in quarta di copertina.

 Il Presidente di IES
 Massimiliano Tarozzi
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IL SISTEMA INTEGRATO 
DEI SERVIZI ESTIVI

ZERO TRE SEI...ESTATE - Servizi estivi 2016
Sono i servizi per bambini della scuola dell’infanzia 

gestiti direttamente dall’Istituzione Educazione e Scuola 
con proprio personale.

CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI 
IN SEDI PUBBLICHE

Sono servizi per bambini della scuola dell’infanzia gestiti da soggetti 
privati in convenzione con l’Istituzione Educazione e Scuola;

sono realizzati in sedi pubbliche assegnate in uso temporaneo.

CENTRI ESTIVI 6-11 ANNI IN SEDI COMUNALI E 
CENTRI ESTIVI 3-14 ANNI IN SEDI PRIVATE

Sono servizi estivi attivati da gestori privati presenti nell’”Elenco 
triennale di gestori di servizi estivi” definito da IES con apposita 
procedura. Si rivolgono a fasce di età comprese principalmente 
tra i 3 e gli 11 anni. Sono realizzati in sedi private oppure in sedi 

comunali assegnate in uso temporaneo.

SERVIZI SCUOLE APERTE ESTATE 2016
Per ragazze e ragazzi frequentanti le scuole secondarie di 1° grado 

della città, si realizzano all’interno degli Istituti Comprensivi  
nn.1, 7, 12, 14, 15, 18; vedono il coinvolgimento diretto  

degli istituti scolastici e del personale educativo IES.

L’ESTATE DI OFFICINADOLESCENTI
Attività laboratoriali per adolescenti, frutto della collaborazione fra 

Istituzione Educazione e Scuola e Biblioteca Salaborsa. 

ALTRE OPPORTUNITÀ ESTIVE
Chiudono l’opuscolo alcune opportunità presenti in città 

rivolte ai minori.
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ZERO TRE SEI...ESTATE 
Servizi estivi 2016

Tra i progetti di IES è inserita la “Progettazione ed organizzazione del Sistema 
Integrato dei Servizi Estivi”, che prevede la proposta di una rete coordinata ed integrata 
di servizi estivi a gestione mista pubblico-privata per i bambini da 0 a 11 anni.

“Zero Tre Sei...Estate” è il progetto specifico riferito ai bambini da 0 a 6 anni.

La progettazione dell’esperienza estiva sia per i bambini del nido che della scuola 
dell’infanzia comunale rappresenta una novità e va nella direzione di arricchire 
l’esperienza educativa svolta nel corso dell’anno educativo trascorso.

 Le sedi di scuola d’infanzia proposte per il servizio estivo da IES  costituiranno dei poli 
educativi in collegamento con  i nidi aperti anche d’estate. Le sedi sono state individuate 
sulla base della loro vicinanza per garantire momenti di scambio e di gioco fra bambini e 
adulti dei due servizi e per facilitare i genitori con più figli in età 0-6 anni. 

Il progetto pedagogico delle scuole dell’infanzia aperte a luglio ha fra gli scopi principali 
quello di favorire l’esperienza di gioco secondo l’indirizzo dell’ OUTDOOR EDUCATION 
(vita all’aria aperta) e quello di promuovere un’organizzazione dell’esperienza sociale 
dei bambini secondo le modalità dell’OPEN GROUP (sezioni aperte). 

In ogni scuola dell’infanzia il centro estivo avrà un filo conduttore che ha lo scopo 
di stimolare la curiosità e l’esplorazione, di valorizzare il movimento, di orientare alla 
costruzione con i materiali, alla conoscenza dei materiali, di sollecitare l’immaginazione, 
di arricchire la narrazione, di favorire la collaborazione nel gioco fra bambini, di 
promuovere l’inclusione dei bambini disabili. Filo conduttore sono LE AMBIENTAZIONI: 
terra, mare, aria... e il prato, il bosco,...

Ogni centro sarà organizzato per ambiti di gioco: l’acqua, il colore, la sabbia, le 
costruzioni, i libri e la narrazione, la manipolazione.

I bambini faranno, in particolare, esperienze di gioco con materiali di origine naturale 
(acqua, sabbia, paglia, creta, cartone...), con il colore, con le costruzioni, potendo in 
generale usufruire delle dotazioni delle sedi educative di IES (libri, giocattoli, costruzioni 
e giochi di società).

In ogni sede il Gruppo di lavoro educativo sarà costituito da operatori scolastici e da 
insegnanti delle scuole dell’infanzia, da educatori per il sostegno ai bambini disabili in 
continuità con l’anno educativo.

Le scuole dell’infanzia aperte sono:

•	 MAZZINI via Legnano, 1 - 69 posti                     
•	 PRESI via Tolstoj, 1 - 75 posti            
•	 FLORA via Flora, 7 - 75 posti           
•	 GROSSO  via Erbosa, 22 - 50 posti  
•	 DALL’OLIO/DOZZA via Monterumici, 1/2 - 75 posti                   
•	 CANTALAMESSA via dello Sport, 25 - 60 posti  
•	 ARCOGUIDIPACE P.zza della Pace, 3/3 - 75 posti  
•	 BELTRAME via Putti, 32 - 66 posti  
•	 ADA NEGRI via Campana, 53 - 75 posti  
•	 A.	FRANK via Spartaco, 1 - 75 posti   
•	 WALT	DISNEY	via Bezzecca, 8 - 75 posti   
•	 ROSELLE via Roselle, 12/2 - 50 posti - centro sperimentale i cui spazi accolgono i 

servizi estivi del nido e della scuola d’infanzia.                                                            
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CALENDARIO e TARIFFE
I servizi 3-6 a gestione IES saranno aperti dal 4 al 21 luglio, con i seguenti moduli 
settimanali: 4-8 luglio; 11-15 luglio; 18-21 luglio.
L’orario giornaliero di apertura sarà analogo a quello della scuola dell’infanzia, con le 
seguenti tariffe:

ORARIO TARIFFE
Giornaliera	con	pasto 7,30	–	17,30 €	85,00
Part-time	con	pasto 7,30	–	14,30 €	70,00
Part-time	senza	pasto 7,30	–	11,45 €	41,00

La settimana dal 18 al 21 luglio prevede le seguenti tariffe: giornaliera con pasto 68 €; 
part-time con pasto 56 €; part time senza pasto 33 €.
La refezione sarà  prodotta dalle cucine Ribò con il menù estivo. 
Per favorire l’accesso dei bambini che si iscriveranno ai servizi estivi, il Comune di 
Bologna prevede il riconoscimento dei seguenti contributi alle famiglie per ogni settimana 
di cinque giorni di frequenza. Il contributo è previsto unicamente per i nuclei familiari 
in cui i bambini	che	usufruiscono	dei	centri	estivi	ed	almeno	un	genitore, o chi ne 
esercita la responsabilità genitoriale, siano	residenti	nel	Comune	di	Bologna. 

Estate 2016 Valore massimo del Contributo  
per settimana di frequenza

Fascia	ISEE	0-2999,99 €	60,00
Fascia	ISEE	3000-5999,99 €	47,00
Fascia	ISEE	6000-7999,99 €	21,00
Fascia	ISEE	8000-10632,94 €	18,00

Fascia	ISEE	10632,95	-	11999,99 €	15,00
Fascia	ISEE	12000-15000 €	10,00

Il pagamento sarà effettuato tramite bollettino emesso con riferimento ai servizi estivi 
fruiti nel mese di luglio.

ISCRIZIONI SERVIZI ESTIVI 3-6 ANNI DI IES
Come già avvenuto per l’iscrizione ai servizi estivi per i nidi di infanzia anche per i centri 
estivi 3-6 anni l’iscrizione sarà online, a	partire	da	lunedì	16	maggio.
Possono iscriversi i bambini	 residenti	 nel	 Comune	 di	 Bologna	 e/o	 frequentanti	
scuole	dell’infanzia	cittadine.	
Per presentare la domanda di iscrizione è necessario essere in possesso di credenziali 
FedERa. Per registrarsi o per compilare direttamente la domanda di ammissione 
occorre collegarsi a 

www.iesbologna.it	
e seguire la procedura indicata.
L’ammissione avverrà in relazione ai posti disponibili secondo l’ordine cronologico di 
arrivo delle domande, con precedenza per i bambini in situazioni di disabilità.
In fase di iscrizione verificate bene i dati che vi riguardano, compresa la correttezza 
dell’indirizzo email utilizzato, perchè tutte le informazioni successive verranno 
comunicate a quell’ indirizzo.
Per maggiori informazioni sulle iscrizioni ai servizi estivi è a disposizione la casella 
di posta elettronica di IES iesestate@comune.bologna.it e il numero telefonico 051 
3392702 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13; il martedì e giovedì anche dalle 14.30 
alle 17.30).
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CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI 
IN SEDI PUBBLICHE
Sono 9 i centri estivi realizzati in sedi pubbliche, rivolti alla fascia 3-6 anni.
L’iscrizione sarà online, a	partire	da	lunedì	16	maggio.
Possono iscriversi i bambini	 residenti	 nel	 Comune	 di	 Bologna	 e/o	 frequentanti	
scuole	dell’infanzia	cittadine.	
Per presentare la domanda di iscrizione è necessario essere in possesso di credenziali 
FedERa. Per registrarsi o per compilare direttamente la domanda di ammissione occorre 
collegarsi a www.iesbologna.it	e seguire la procedura indicata.
L’ammissione avverrà in relazione ai posti disponibili secondo l’ordine cronologico di 
arrivo delle domande, con precedenza per i bambini in situazioni di disabilità.
In fase di iscrizione verificate bene i dati che vi riguardano, compresa la correttezza 
dell’indirizzo email utilizzato, perchè tutte le informazioni successive verranno 
comunicate a quell’ indirizzo.
Per maggiori informazioni sulle iscrizioni ai servizi estivi è a disposizione la casella 
di posta elettronica di IES iesestate@comune.bologna.it e il numero telefonico 051 
3392702 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13; il martedì e giovedì anche dalle 14.30 
alle 17.30). Per informazioni sul singolo servizio estivo, rivolgersi direttamente al gestore 
del centro prescelto.
Per tutti i bambini che si iscriveranno ai centri estivi gestiti da soggetti convenzionati con 
IES di seguito elencati, il Comune di Bologna prevede il riconoscimento dei seguenti 
contributi alle famiglie, per ogni settimana di 5 giorni di frequenza, fino ad un massimo 
di 4 settimane: 

Fascia ISEE
Valore massimo del contributo per 

settimana 
(5 gg.) di frequenza 

0	-	2999,99 €	60,00
3000	-	5999,99 €	47,00
6000	-	7999,99 €	21,00
8000-	10632,94	 €	18,00

10632,95-11999,99 €	15,00
12000-15000 €	10,00

Il contributo è previsto unicamente per i nuclei familiari in cui i bambini	 che		
usufruiscono	 dei	 centri	 estivi	 ed	 almeno	 un	 genitore, o chi ne esercita la  
responsabilità genitoriale, siano	 residenti	 nel	 Comune	 di	 Bologna. Il Comune 
erogherà direttamente ai gestori i contributi per le famiglie che ne hanno diritto.

Se la tariffa del centro estivo è inferiore al valore del contributo, spettante alla famiglie 
sulla base della fascia ISEE di appartenenza, verrà sempre erogato un contributo pari 
alla tariffa indicata dal gestore. 
Per turni con durata minore di 5 giorni, il valore del contributo verrà proporzionato sui 
giorni effettivi di apertura. 
Il valore ISEE di riferimento sarà quello inserito nel sistema informativo comunale e 
valido per i servizi educativi e scolastici dell’anno scolastico 2015-2016.
Per informazioni relative alle dichiarazioni ISEE è possibile rivolgersi ai Servizi Educativi 
e Scolastici del Quartiere di residenza indicati a pagina 38-39.
Sono previste frequenze giornaliere a tempo parziale con tariffe ridotte. Ulteriori 
condizioni migliorative possono essere previste da parte dei singoli gestori.
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Centro estivo GIDA ROSSI
L’estate in città sarà una vera vacanza. Con tanto divertimento, nuove avventure e tanti amici. 
Sperimenteremo l’estate in città, scoprendo la natura che ci circonda vicino a casa e le tante 
avventure che questa offre, impareremo a gestire il lavoro di gruppo e il rispetto per sé e per gli 
altri. L’obiettivo principale sarà quello di educare ad un pensiero in movimento che parta dalla 
conoscenza di sé e del proprio mondo per aprirsi all’altro. Vivremo insieme anche tante attività 
sportive individuali e di squadra.

Periodo Dal 4 al 29 luglio
Dove Scuola dell’Infanzia Gida Rossi - via Caduti di Casteldebole,19

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

UISP - Q.re Borgo Panigale c/o Palestra G. Q. - via Ducati, 12 
tel. 051 6027396 - fax 051 6013530  
Orari di segreteria per informazioni: 
• fino al 14 maggio: 16,30 - 18,30
• dal 16 al 28 maggio: lun e mer 17.30 - 18.30
• tutti i sabati fino al 28 maggio: 9 - 12
email: centri.estivi@uispbologna.it
web: www.uispbologna.estate.it 

Centro estivo MARSILI
L’estate in città sarà una vera vacanza. Con tanto divertimento, nuove avventure e tanti amici. 
Sperimenteremo l’estate in città, scoprendo la natura che ci circonda vicino a casa e le tante 
avventure che questa offre, impareremo a gestire il lavoro di gruppo e il rispetto per sé e per gli 
altri. L’obiettivo principale sarà quello di educare ad un pensiero in movimento che parta dalla 
conoscenza di sé e del proprio mondo per aprirsi all’altro. Vivremo insieme anche tante attività 
sportive individuali e di squadra.

Periodo Dal 4 al 29 luglio
Dove Scuola dell’Infanzia Marsili - via Colombarola, 38/6

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

UISP - Q.re Navile c/o Centro Sociale Croce Coperta - via Papini, 28 
tel. 051 6027396 - fax 051 6013530  
Orari di segreteria per informazioni: 
• fino al 14 maggio: 16,30 - 18,30
• dal 16 al 28 maggio: lun e mer 17.30 - 18.30
• tutti i sabati fino al 28 maggio: 9 - 12
email: centri.estivi@uispbologna.it
web: www.uispbologna.estate.it 
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Centro estivo MAGO MERLINO
Un armadio compare nel salone della scuola....quali misteri conterrà? Solo una lettera di un 
misterioso professore di Fantologia comincerà a chiarire l’enigma. L’armadio è una porta magi-
ca per il mondo della fantasia, un mondo minacciato che ha bisogno dei bambini per tornare a 
“produrre fiabe”. Settimana dopo settimana i bambini scopriranno nell’armadio tante sorprese 
che li porteranno a vivere una magica avventura fra draghi e gnomi, principesse e fate...

Periodo Dal 4 al 29 luglio
Dove Scuola dell’Infanzia Mago Merlino -  via Azzo Gardino, 63

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

BUGSBOLOGNA  a.s.d.
tel. 051 330111
sito www.estatebugs.bo.it

Centro estivo PEDRIELLI
Un armadio compare nel salone della scuola...quali misteri conterrà? Solo una lettera di un mi-
sterioso professore di Fantologia comincerà a chiarire l’enigma. L’armadio è una porta magica 
per il mondo della fantasia, un mondo minacciato che ha bisogno dei bambini per tornare a 
“produrre fiabe”. Settimana dopo settimana i bambini scopriranno nell’armadio tante sorprese 
che li porteranno a vivere una magica avventura fra draghi e gnomi, principesse e fate...

Periodo Dal 4 al 29 luglio
Dove Scuola dell’Infanzia Pedrielli - via del Giacinto, 35

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

BUGSBOLOGNA  a.s.d.
tel. 051 330111
sito www.estatebugs.bo.it

Centro estivo ROCCA

Un armadio compare nel salone della scuola....quali misteri conterrà? Solo una lettera di un 
misterioso professore di Fantologia comincerà a chiarire l’enigma. L’armadio è una porta magi-
ca per il mondo della fantasia, un mondo minacciato che ha bisogno dei bambini per tornare a 
“produrre fiabe”. Settimana dopo settimana i bambini scopriranno nell’armadio tante sorprese 
che li porteranno a vivere una magica avventura fra draghi e gnomi, principesse e fate...

Periodo Dal 4 al 29 luglio
Dove Scuola dell’Infanzia Rocca - via Gandusio, 4

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

BUGSBOLOGNA  a.s.d.
tel. 051 330111
sito www.estatebugs.bo.it
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Centro estivo DON BOSCO 
Centro Estivo “SUMMER FEELING - EMOZIONI IN MOVIMENTO!”
Emotrix e tutti i suoi amici aspettano i bambini per un’estate all’insegna del gioco, della creati-
vità, della musica e dell’espressività! Emozionati con noi!

Periodo Dal 4 al 29 luglio
Dove Scuola infanzia Don Bosco, via Vizzani, 56

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30 (con possibilità di post fino alle 18 senza oneri  
aggiuntivi)

Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante.
Info	gestore		
e	iscrizioni

AICS Bologna - via San Donato 146 2/c - 40127 Bologna
tel. 051 503498 - fax 051 504660
email: info@aicsbologna.it - www.aicsbologna.it

Centro estivo SCANDELLARA INFANZIA 
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 labo-
ratoriali (grafico-pittoriche, manipolative e costruttive), i progetti di inglese, musica e danza ed 
infine il progetto sull’ascolto (libro storia). Sono previste uscite didattiche e in piscina.

Periodo Dal 4 luglio al 29 luglio
Dove Scuola infanzia Scandellara via Scandellara, 54/5 

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

Polisportiva Dilettantistica Energym, via Scipione dal Ferro, 16 
40138 Bologna 
tel. 051 19872066/65 - fax 051 19901068 
cell. 329 7370022 - 328 5620848
www.energym.info - email: prenotazioni.energym@gmail.com

Centro estivo TESTI RASPONI 
Un armadio compare nel salone della scuola....quali misteri conterrà? Solo una lettera di un 
misterioso professore di Fantologia comincerà a chiarire l’enigma. L’armadio è una porta magi-
ca per il mondo della fantasia, un mondo minacciato che ha bisogno dei bambini per tornare a 
“produrre fiabe”. Settimana dopo settimana i bambini scopriranno nell’armadio tante sorprese 
che li porteranno a vivere una magica avventura fra draghi e gnomi, principesse e fate...

Periodo Dal 4 al 29 luglio
Dove Scuola infanzia Testi Rasponi - via Murri, 159

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

BUGSBOLOGNA  a.s.d.
tel. 051 330111
sito www.estatebugs.bo.it
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Centro estivo SCARLATTI
Un armadio compare nel salone della scuola....quali misteri conterrà? Solo una lettera di un 
misterioso professore di Fantologia comincerà a chiarire l’enigma. L’armadio è una porta magi-
ca per il mondo della fantasia, un mondo minacciato che ha bisogno dei bambini per tornare a 
“produrre fiabe”. Settimana dopo settimana i bambini scopriranno nell’armadio tante sorprese 
che li porteranno a vivere una magica avventura fra draghi e gnomi, principesse e fate...

Periodo Dal 4 al 29 luglio
Dove Scuola dell’Infanzia Scarlatti - via Scarlatti, 1

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30 
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

BUGSBOLOGNA  a.s.d.
tel. 051 330111
sito www.estatebugs.bo.it
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CENTRI ESTIVI IN SEDI 
COMUNALI E PRIVATE
Nelle pagine che seguono trovate i Centri Estivi 6-11 anni in sedi comunali ed i Centri 
Estivi 3-14 anni in sedi private.

Per le modalità	di	iscrizione occorre fare riferimento a quanto indicato per ogni centro 
estivo. Per avere informazioni dettagliate sulle attività previste nei centri di proprio 
interesse, sui posti disponibili, sulle modalità per i rimborsi, sui criteri di precedenza 
adottati e sui pagamenti, invitiamo a contattare direttamente i singoli gestori ai riferimenti 
indicati nelle pagine seguenti.

Per tutti i bambini dai	 3	 agli	 11	 anni	 che si iscriveranno ai centri estivi gestiti da 
soggetti convenzionati con IES di seguito elencati, il Comune di Bologna prevede il 
riconoscimento dei seguenti contributi alle famiglie, per ogni settimana di 5 giorni di 
frequenza, fino ad un massimo di 4 settimane: 

Fascia ISEE
Valore massimo del contributo 

per settimana 
(5 gg.) di frequenza 

0	-	2999,99 €	60,00
3000	-	5999,99 €	47,00
6000	-	7999,99 €	21,00
8000-	10632,94	 €	18,00

10632,95-11999,99 €	15,00
12000-15000 €	10,00

Il contributo è previsto unicamente per i nuclei familiari in cui i bambini	 che		
usufruiscono	 dei	 centri	 estivi	 ed	 almeno	 un	 genitore, o chi ne esercita la 
responsabilità genitoriale, siano	 residenti	 nel	 Comune	 di	 Bologna. Il Comune 
erogherà direttamente ai gestori i contributi per le famiglie che ne hanno diritto.

Se la tariffa del centro estivo è inferiore al valore del contributo, spettante alla famiglie 
sulla base della fascia ISEE di appartenenza, verrà sempre erogato un contributo pari 
alla tariffa indicata dal gestore. 

Per turni con durata minore di 5 giorni, il valore del contributo verrà proporzionato sui 
giorni effettivi di apertura. 

Il valore ISEE di riferimento sarà quello inserito nel sistema informativo comunale e 
valido per i servizi educativi e scolastici dell’anno scolastico 2015-2016.

Per informazioni relative alle dichiarazioni ISEE è possibile rivolgersi ai Servizi Educativi 
e Scolastici del Quartiere di residenza indicati a pagina 38-39.

Sono previste frequenze giornaliere a tempo parziale con tariffe ridotte. Ulteriori 
condizioni migliorative possono essere previste da parte dei singoli gestori.

In relazione alle elezioni amministrative, in caso di ballottaggio le giornate del 17 e del 
20 giugno potrebbero subire variazioni di apertura e programmazione.

N.B.: Per turni settimanali con numero di iscritti inferiore a 20 unità il centro potrebbe 
non essere aperto.
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Centro Sportivo ARCOVEGGIO
età: 6-11 anni

Stage Estivo: sport e divertimento. L’estate è il tempo delle vacanze, è il momento in cui ritro-
varsi per sperimentare attività diverse. Organizzati per gruppi i bambini potranno scegliere tra 
proposte sportive e ludiche.

Periodo Dal 7 giugno al 22 luglio e dal 29 agosto al 14 settembre
Dove Centro sportivo Arcoveggio - via di Corticella, 180/4

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 18
Tariffe 98,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

A.S.D. Polisportiva Pontevecchio - via Gubellini, 7 - 40141 Bologna 
tel. 051 6231630
Per iscrizioni:
sito: www.pontevecchiobologna.it
email: info@pontevecchiobologna.it

Centro estivo MAZZINI PRIMARIA
età: 6-11 anni

L’estate in città sarà una vera vacanza. Con tanto divertimento, nuove avventure e tanti amici. 
Sperimenteremo l’estate in città, scoprendo la natura che ci circonda vicino a casa e le tante 
avventure che questa offre, faremo gite e impareremo a gestire il lavoro di gruppo e il rispetto 
per sé e per gli altri, favorendo l’autonomia organizzativa in esperienze di gruppo, vivremo 
insieme tante attività sportive individuali e di squadra. L’obiettivo principale sarà quello di edu-
care ad un pensiero in movimento che parta dalla conoscenza di sé e del proprio mondo per 
aprirsi all’altro.

Periodo Dal 13 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 2 settembre
Dove Scuola primaria Mazzini - via Biancolelli, 36

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

UISP - Q.re Borgo c/o Palestra G. Q. - via Ducati, 12 
tel. 051 6027396 - fax 051 6013530  
Orari di segreteria per informazioni e iscrizioni: 
• fino al 14 maggio: 16.30 - 18.30
• dal 16 al 28 maggio: lun e mer 17.30 - 18.30
• tutti i sabati fino al 28 maggio: 9 - 12
email: centri.estivi@uispbologna.it
web: www.uispbologna.estate.it

Centro estivo CASARALTA SUCCURSALE
età: 6-11 anni

L’estate in città sarà una vera vacanza. Con tanto divertimento, nuove avventure e tanti amici. 
Sperimenteremo l’estate in città, scoprendo la natura che ci circonda vicino a casa, e le tante 
avventure che questa offre, faremo gite e impareremo a gestire il lavoro di gruppo e il rispetto 
per sé e per gli altri, favorendo l’autonomia organizzativa in esperienze di gruppo, vivremo 
insieme tante attività sportive individuali e di squadra. L’obiettivo principale sarà quello di edu-
care ad un pensiero in movimento che parta dalla conoscenza di sé e del proprio mondo per 
aprirsi all’altro. 

Periodo Dal 13 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 2 settembre
Dove Scuola primaria succ. Casaralta - via Saliceto, 72

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

UISP - Q.re Navile c/o Centro Sociale Croce Coperta - via Papini, 28 
tel. 051 6027396 - fax 051 6013530  
Orari di segreteria per informazioni e iscrizioni: 
• fino al 14 maggio: 16.30 - 18.30
• dal 16 al 28 maggio: lun e mer 17.30 - 18.30
• tutti i sabati dal 9 al 28 maggio: 9 - 12
email: centri.estivi@uispbologna.it
web: www.uispbologna.estate.it 
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Centro estivo VILLA TORCHI
età: 6-11 anni

Il nostro Centro Estivo offre attività ludiche e ricreative fortemente connotate in senso educa-
tivo, garantendo a tutti i bambini la possibilità di sviluppare la propria personalità, in un clima 
rilassato, piacevole, divertente e sicuro.

Periodo Dal 13 giugno al 12 agosto e dal 22 agosto al 2 settembre
Dove Scuola primaria Villa Torchi - via Verne, 21

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 16
Servizio di post aggiuntivo (non compreso nella tariffa settimanale 
tempo pieno): 16.00 - 17.30

Tariffe € 85,00 a settimana per partecipante
Info	gestore		
e	iscrizioni

Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus e Pianeta Azzurro 
Cooperativa Sociale  onlus - tel. 051 304908 - fax 051 308399 
Orari di segreteria e ricevimento: 
• dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 18
• il venerdì dalle14  alle 16,30
email: segreteria.centriestivi@coopquadrifoglio.com
web: www.coopquadrifoglio.com

Centro estivo SILVANI 2016 - E…STATE INSIEME, RAGAZZI!
età: 3-11 anni

Silvani 2016 - E...state insieme, ragazzi!
Periodo Dal 13 giugno al 5 agosto e dal 29 agosto al 9 settembre

Dove Scuola primaria Silvani - via Selva di Pescarola, 29
Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30

Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante
Info	gestore		
e	iscrizioni

Ass. “Senza il Banco” - tel. e fax 051 248490 - cell. 340 7803740
email: senzailbanco@gmail.com 
Orari di Segreteria: da lun. a ven. dalle ore 9.30 alle ore 16
La modulistica è scaricabile anche dal sito www.senzailbanco.org
Raccolta iscrizioni presso via Zanardi, 249 
dalle ore 9.30 alle ore 16. Iscrizioni anche via email

Centro estivo DEL PARCO GROSSO!
età: 5-11 anni

Un Parco da vivere alla grande, il Centro Estivo del Parco Grosso, curato dalla Fondazione 
Villa Ghigi, offre l’occasione di trascorrere qualche settimana di immersione nella natura. Un 
naturalista, un musicista, e una contastorie saranno a disposizione dei bambini per accompa-
gnarli alla scoperta del Navile, tra alberi, draghi, giochi e canti.

Periodo Dal 7 al 17 giugno e dal 5 al 14 settembre
Dove Aula didattica Parco Grosso - via Erbosa, 22

Orari	di	apertura Dalle 8 alle 17
Tariffe 130,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

Iscrizioni e informazioni: consultare il sito
http://auladidatticaparcogrosso.fondazionevillaghigi.it
Fondazione Villa Ghigi - info@fondazionevillaghigi.it
tel. 051 3399129 - 3399084
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Centro Sportivo ARCOVEGGIO
età: 6-11 anni

Stage Estivo: sport e divertimento. L’estate è il tempo delle vacanze, è il momento in cui ritro-
varsi per sperimentare attività diverse. Organizzati per gruppi i bambini potranno scegliere tra 
proposte sportive e ludiche.

Periodo Dal 7 giugno al 22 luglio e dal 29 agosto al 14 settembre
Dove Centro sportivo Arcoveggio - via di Corticella, 180/4

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 18
Tariffe 98,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

A.S.D. Polisportiva Pontevecchio - via Gubellini, 7 - 40141 Bologna 
tel. 051 6231630
Per iscrizioni:
sito: www.pontevecchiobologna.it
email: info@pontevecchiobologna.it

Centro estivo MONTERUMICI
età: 6-11 anni

Il Comune di Bologna compie 900 anni! Un’occasione unica per coinvolgere i bambini in un 
percorso di conoscenza del proprio territorio. L’estate 2016 sarà allora caratterizzata da un 
viaggio nella storia, ripercorrendo le tappe fondamentali della città. I bambini si organizzeranno 
in “casate”, rivivranno gli antichi mestieri e le antiche arti medioevali, si confronteranno in “gio-
stre” e tornei, allestiranno “mercati”, giocheranno ad antiche battaglie...

Periodo Dal 13 giugno al 29 luglio
Dove Scuola primaria Monterumici - via Asiago, 33

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

BUGSBOLOGNA  a.s.d.
tel. 051 330111
Per iscrizioni:
• on line scaricando il modulo dal sito web: www.estatebugs.bo.it 
 e inviandolo compilato a estatequartiereporto@gmail.com
• on desk presso la sede in viale Pepoli 62, Bologna
 fino al 26/05:
 - lunedì 9.30 - 18.30
 - martedì 9.30 - 18.30
 - mercoledì 14.30 - 18.30
 - giovedì 9.30 -13.30
sito www.estatebugs.bo.it
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Campi estivi DELLA CINETECA DI BOLOGNA 
età: 6-11 anni

SMASCHERIAMOCI! 
Tre settimane per ascoltare e inventare storie, realizzare cortometraggi e giocare con la storia 
del cinema, tra supereroi, travestimenti e maschere. In collaborazione con Hamelin Associa-
zione Culturale

Periodo Dal 6 al 24 giugno 
Dove Sede della Cineteca - via Riva di Reno, 72

Orari	di	apertura Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18
Tariffe Costo 180,00 € a settimana (sono previsti sconti per chi si iscrive a 

più settimane, per chi iscrive almeno 2 fratelli, per chi è in possesso 
della tessera Schermi e Lavagne)

Info	gestore		
e	iscrizioni

Fondazione Cineteca di Bologna - Dipartimento Educativo Schermi 
e Lavagne. 
Per info e iscrizioni:
schermielavagne@cineteca.bologna.it - tel. 051 2195329

Centro estivo MORANDI
età: 6-11 anni

Il Comune di Bologna compie 900 anni! Un’occasione unica per coinvolgere i bambini in un 
percorso di conoscenza del proprio territorio. L’estate 2016 sarà allora caratterizzata da un 
viaggio nella storia, ripercorrendo le tappe fondamentali della città. I bambini si organizzeranno 
in “casate”, rivivranno gli antichi mestieri e le antiche arti medioevali, si confronteranno in “gio-
stre” e tornei, allestiranno “mercati”, giocheranno ad antiche battaglie...

Periodo Dal 13 giugno al 29 luglio
Dove Scuola primaria Morandi - via del Beccacino, 25

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

BUGSBOLOGNA  a.s.d. - tel. 051 330111
Per iscrizioni:
• on line scaricando il modulo dal sito web: www.estatebugs.bo.it 
 e inviandolo compilato a estatequartierereno@gmail.com
• on desk presso la sede in Viale Pepoli 62, Bologna
 fino al 26/05:
 - lunedì e martedì 9.30 - 18.30
 - mercoledì 14.30 - 18.30
 - giovedì 9.30 -13.30
sito www.estatebugs.bo.it
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Centro estivo ALBERTAZZI
età: 6-11 anni

Il Comune di Bologna compie 900 anni! Un’occasione unica per coinvolgere i bambini in un 
percorso di conoscenza del proprio territorio. L’estate 2016 sarà allora caratterizzata da un 
viaggio nella storia, ripercorrendo le tappe fondamentali della città. I bambini si organizzeranno 
in “casate”, rivivranno gli antichi mestieri e le antiche arti medioevali, si confronteranno in “gio-
stre” e tornei, allestiranno “mercati”, giocheranno ad antiche battaglie...

Periodo Dal 13 giugno al 29 luglio
Dove Scuola primaria Albertazzi - via Berretta Rossa, 15

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

BUGSBOLOGNA  a.s.d. - tel. 051 330111
Per iscrizioni:
• on line scaricando il modulo dal sito web: www.estatebugs.bo.it 
 e inviandolo compilato a estatequartierereno@gmail.com
• on desk presso la sede in Viale Pepoli 62, Bologna
 fino al 26/05:
  - lunedì e martedì 9.30 - 18.30
  - mercoledì 14.30 - 18.30
  - giovedì 9.30 - 13.30
sito www.estatebugs.bo.it

Centro estivo Drusiani “Wushu Reno 2016”
età: 6-13 anni

Centro estivo sportivo Wushu Reno. Arti marziali cinesi, pallavolo, atletica leggera, uscite ai 
musei, al campo di atletica, giochi e attività ludica.

Periodo Dal 13 giugno al 15 luglio
Dove Scuola primaria Drusiani - via Segantini, 31

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

Per info: www.spartacusbologna.it - cell. 349 8202854 

Centro estivo De Vigri - Circolo Ravone
età: 3-12 anni

Un armadio compare nel salone della scuola....quali misteri conterrà? Solo una lettera di un 
misterioso professore di Fantologia comincerà a chiarire l’enigma. L’armadio è una porta magi-
ca per il mondo della fantasia, un mondo minacciato che ha bisogno dei bambini per tornare a 
“produrre fiabe”. Settimana dopo settimana i bambini scopriranno nell’armadio tante sorprese 
che li porteranno a vivere una magica avventura fra draghi e gnomi, principesse e fate...

Periodo Dall’11 luglio al 2 settembre
Dove Presso la Scuola Primaria De Vigri - via del Giacinto, 39

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 19
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

APD Dipendenti Ausl Città di Bologna - Circolo Ravone
tel. 051 3172982
Iscrizioni presso la Segreteria della Polisportiva - tel. 051 3172982
oppure tel. 051 6478495 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15
email: circolo.ravone@ausl.bologna.it
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BOLOGNA CITY CAMP PONTELUNGO
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 insieme.

Periodo Dal 6 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 14 settembre
Dove Presso il Centro Sportivo Pontelungo - via Agucchi, 121/2 

(zona Santa Viola)
Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 18.30

Tariffe 99,00 € a settimana per partecipante
Info	gestore		
e	iscrizioni

ASD Bologna Basket School 
Responsabile Filippo Bignotti: 349 5023285 
Per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni. A luglio Minicamp (4-5anni)
Per iscrizioni:
fino a giovedì 4/06 tutti i lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30 
presso Ufficio Tennis Pontelungo
email: cmbbbs.bologna@gmail.com - sito: www.dammi5.it
Facebook: Bologna City CAMP - tel/fax 051 313505   

Centro sportivo DOZZA
età: 6-11 anni

Stage Estivo: sport e divertimento. L’estate è il tempo delle vacanze, è il momento in cui ritro-
varsi per sperimentare attività diverse. Organizzati per gruppi i bambini potranno scegliere tra 
proposte sportive e ludiche.

Periodo Dal 13 giugno al 15 luglio e dal 5 al 9 settembre
Dove Centro Sportivo Dozza - via Romita, 2

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 18
Tariffe 98,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

A.S.D. Polisportiva Pontevecchio - via Gubellini, 7 - 40141 Bologna 
tel. 051 6231630 
Per iscrizioni:
sito: www.pontevecchiobologna.it
email: info@pontevecchiobologna.it
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Centro estivo DON MINZONI
età: 6-11 anni

Il Comune di Bologna compie 900 anni! Un’occasione unica per coinvolgere i bambini in un 
percorso di conoscenza del proprio territorio. L’estate 2016 sarà allora caratterizzata da un 
viaggio nella storia, ripercorrendo le tappe fondamentali della città. I bambini si organizzeranno 
in “casate”, rivivranno gli antichi mestieri e le antiche arti medioevali, si confronteranno in “gio-
stre” e tornei, allestiranno “mercati”, giocheranno ad antiche battaglie...

Periodo Dal 13 giugno al 29 luglio
Dove Scuola primaria Don Minzoni - via Valparaiso, 2

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

BUGSBOLOGNA  a.s.d. - tel. 051 330111
Per iscrizioni:
• on line scaricando il modulo dal sito web: www.estatebugs.bo.it 
 e inviandolo compilato a estatequartieresandonato@gmail.com
• on desk presso la sede in Viale Pepoli 62, Bologna
 fino al 26/05:
  - lunedì e martedì 9.30 - 18.30
 - mercoledì 14.30 - 18.30
 - giovedì 9.30 -13.30
sito www.estatebugs.bo.it

Centro estivo GARIBALDI - SUN DONATO CAMP 
età: 6-11 anni

Si ricrea il clima della vacanza sportiva in una struttura cittadina verde e all’aria aperta. Cre-
scere, giocando, e confrontarsi in un “camp attivo” attraverso giochi, laboratori e allenamenti in 
un’attività multisportiva proposta in modo vario e divertente.

Periodo Dal 13 giugno al 29 luglio e dal 22 agosto al 2 settembre
Dove Scuola Primaria Garibaldi - via Beroaldo, 34

Orari	di	apertura Dalle 8.30 alle 16.30 
(pre: 7.30 - 8.30 e post: 16.30 - 18 a pagamento)

Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante
Info	gestore		
e	iscrizioni

ASD Centro Minibasket Bologna 
Responsabile Bedin Roberto 340.7729284 - tel/fax: 051 313505 
Per iscrizioni:
fino a martedì 7/06 tutti i martedì e venerdì dalle 17 alle 19 presso 
Palestra Garibaldi, entrata via Andreini, 41
email: cmbbbs.bologna@gmail.com
sito: www.dammi5.it
Facebook: Bologna City CAMP 
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Centro estivo PAPAVERI E PAPERE
età: 5-11 anni

Il centro estivo propone ai bambini un’esperienza originale per divertirsi con nuovi amici, in 
mezzo alla natura. Ogni giorno attività nell’orto della fattoria, laboratori creativi sulla sostenibi-
lità e cacce al tesoro, giochi all’aria aperta, letture animate e compiti. E in più gite, picnic tra i 
papaveri e tuffi in piscina! 

Periodo Dal 7 giugno al 5 agosto e dal 29 agosto al 14 settembre
Dove Presso il Circolo La Fattoria, via Pirandello, 4/3 e presso la Fattoria 

Urbana, via Pirandello, 5
Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 18

Tariffe 95,00 € a settimana per partecipante
Info	gestore		
e	iscrizioni

Associazione Virgola - tel. 377 6844112 
email: virgolaeducatrici@gmail.com - www.associazionevirgola.it 
Iscrizioni:
su appuntamento presso la sede in via Pirandello, 6
Orari di segreteria: 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e 
dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19

Centro estivo SCANDELLARA PRIMARIA 
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, musica e 
danza hip-hop, le specialistiche nella ginnastica artistica e ritmica.
Sono previste uscite didattiche, gite facoltative e piscina.

Periodo Dal 13 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 2 settembre
Dove Scuola primaria Scandellara - via Scandellara, 54/2

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

Polisportiva Dilettantistica Energym, via Scipione dal Ferro, 16 
40138 Bologna 
tel. 051 19872066/65 - fax 051 19901068
cell. 329 7370022 - 328 5620848 
Iscrizioni:
• on desk: presso la sede della polisportiva Energym - palazzina 

Linea 37 - via Scipione dal Ferro ,16 - Bologna
 il lunedì e il giovedì ore 17 - 18.30 dal 16 maggio al 25 luglio;  
 per tutto il mese di maggio anche il martedì negli stessi orari.
• on line scaricando i moduli di iscrizione dalla nostra pagina web 

inviando poi via e-mail il modulo compilato in tutte le sue parti
www.energym.info - email: prenotazioni.energym@gmail.com
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Centro estivo MATTIUZZI - CASALI PRIMARIA
età: 6-11 anni

Centro Estivo “SUMMER FEELING - EMOZIONI IN MOVIMENTO!”
Emotrix e tutti i suoi amici aspettano i bambini per un’estate all’insegna del gioco, della creati-
vità, della musica, del fumetto e dello sport! Emozionati con noi!

Periodo Dal 13 giugno al 5 agosto e dal 29 agosto al 2 settembre
Dove Scuola primaria Mattiuzzi-Casali - plesso Fossolo 30 - via Azzurra, 54

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30 (con possibilità di post fino alle 18 senza oneri  
aggiuntivi)

Tariffe 78,00 € a settimana per partecipante
Info	gestore		
e	iscrizioni

AICS Bologna - via San Donato 146 2c - 40127 Bologna 
tel. 051 503498 fax 051 504660
Iscrizioni presso la sala AICS 1° Piano dell’Impianto Bernardi 
(Parco Lunetta Gamberini) in via Achille Casanova, 11 nelle 
seguenti date ed orari:
- sabato 14 maggio: 9-13
- mercoledì 18 maggio: 17-19
- venerdì 20 maggio: 17-19
email: info@aicsbologna.it 
www.aicsbologna.it

Centro estivo MONTAGNOLA 2016
età: 6-11 anni

Tornano i Campi Estivi per bambini organizzati dal Gruppo Montagnola.
Gli educatori Arci hanno preparato un programma legato al tema della mobilità sostenibile. 
Non mancheranno le gite giornaliere, la giornata in piscina alternate a momenti di tranquillità.

Periodo Dal 7 giugno al 12 agosto e dal 22 agosto al 14 settembre
Dove Parco della Montagnola - via Irnerio, 2/3

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 18
Tariffe 105,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

Gruppo Montagnola (Antoniano onlus - Associazione Arci Bologna)
Sono previsti sconti e agevolazioni
Per iscrizioni: 
Segreteria Montagnola dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18
tel. 051 19984190 
email info@montagnolabologna.it
www.montagnolabologna.it
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Centro estivo FORTUZZI
età: 6-11 anni

Il Comune di Bologna compie 900 anni! Un’occasione unica per coinvolgere i bambini in un 
percorso di conoscenza del proprio territorio. L’estate 2016 sarà allora caratterizzata da un 
viaggio nella storia, ripercorrendo le tappe fondamentali della città. I bambini si organizzeranno 
in “casate”, rivivranno gli antichi mestieri e le antiche arti medioevali, si confronteranno in “gio-
stre” e tornei, allestiranno “mercati”, giocheranno ad antiche battaglie...

Periodo Dal 20 giugno al 29 luglio
Dove Scuola primaria Fortuzzi - via Polischi, 2

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore	e	
iscrizioni

BUGSBOLOGNA  a.s.d.
tel. 051 330111
Per iscrizioni: 
• on line scaricando il modulo dal sito web: www.estatebugs.bo.it 
 e inviandolo compilato a: 
 estatequartieresantostefano@gmail.com
• on desk presso la sede in Viale Pepoli 62, Bologna
 fino al 26/05
 - lunedì e martedì 9.30-18.30
 - mercoledì 14.30-18.30
 - giovedì 9.30-13.30
sito www.estatebugs.bo.it

Centro sportivo BERNARDI - LUNETTA GAMBERINI  
età: 6-11 anni

Stage Estivo: sport e divertimento. L’estate è il tempo delle vacanze, è il momento in cui ritro-
varsi per sperimentare attività diverse. Organizzati per gruppi i bambini potranno scegliere tra 
proposte sportive e ludiche.

Periodo Dal 7 giugno al 22 luglio e dal 29 agosto a 14 settembre
Dove Centro sportivo Bernardi - via degli Orti, 60

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 18
Tariffe 103,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore	
iscrizioni

A.S.D. Polisportiva Pontevecchio - via Gubellini, 7 - 40141 Bologna 
tel. 051 6231630
Per iscrizioni:
sito: www.pontevecchiobologna.it
email info@pontevecchiobologna.it
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ACqUA E GYM 
età: 3-5 anni

Camp ACQUA E GYM, per bambini dai 3 ai 5 anni, Centro Sportivo Sterlino.
Periodo Dall’1 al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre

Dove Centro Sportivo Sterlino - via Murri, 113
Orari	di	apertura Dalle 8 alle 16.30

Tariffe 110,00 € a settimana per partecipante
Info	gestore		
e	iscrizioni

A.S.D. VIRTUS GINNASTICA  
segreteria lunedì e venerdì ore 17.30-20
email: centroestivovirtus@gmail.com
sito: www.virtusginnastica.it

ACqUA E GYM 
età: 6-11 anni

Camp ACQUA E GYM, per bambini dai 6 agli 11 anni, Centro Sportivo Sterlino.

Periodo Dal 7 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre
Dove Centro Sportivo Sterlino - via Murri, 113

Orari	di	apertura Dalle 8 alle 17.30
Tariffe 110,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore	
iscrizioni

A.S.D. VIRTUS GINNASTICA  
segreteria lunedì e venerdì ore 17.30-20
email: centroestivovirtus@gmail.com
sito: www.virtusginnastica.it

Centro estivo LONGHENA
età: 5-14 anni

Centro Estivo “SUMMER FEELING - EMOZIONI IN MOVIMENTO!”
Emotrix e tutti i suoi amici aspettano i bambini per un’estate all’insegna del gioco, della creati-
vità, della musica, del fumetto e dello sport ! Emozionati con noi !

Periodo Dal 13 giugno al 29 luglio
Dove Scuola primaria Longhena - via Casaglia, 39

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30 (con possibilità di post fino alle 18 senza oneri  
aggiuntivi)

Tariffe 84,00 € a settimana per partecipante
Info	gestore		
e	iscrizioni

AICS Bologna - via S. Donato, 146 2/c  - 40127 Bologna
tel. 051 503498 - fax 051 504660 
email: info@aicsbologna.it - sito: www.aicsbologna.it
Iscrizioni presso la sede del Q.re Saragozza in via Pietralata, 60 
nelle seguenti date ed orari:
  - sabato 14 maggio: 9-13
  - martedì 17 maggio: 17-19
  - giovedì 19 maggio: 17-19
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Centro estivo AVOGLI
età: 6-11 anni

Centro Estivo “SUMMER FEELING - EMOZIONI IN MOVIMENTO!”
Emotrix e tutti i suoi amici aspettano i bambini per un’estate all’insegna del gioco, della creati-
vità, della musica, del fumetto e dello sport! Emozionati con noi!

Periodo Dal 13 giugno al 29  luglio
Dove Presso la Scuola primaria Avogli - via Saragozza, 238

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30 (con possibilità di post fino alle 18 senza oneri  
aggiuntivi)

Tariffe 78,00 € a settimana per partecipante
Info	gestore	

iscrizioni
AICS Bologna - via S. Donato, 146 2/c - Bologna
tel. 051 503498 - fax 051 504660
Iscrizioni presso la sede del Q.re Saragozza in via Pietralata, 60 
nelle seguenti date ed orari:
  - sabato 14 maggio: 9-13
  - martedì 17 maggio: 17-19
  - giovedì 19 maggio: 17-19
email: info@aicsbologna.it - www.aicsbologna.it

Un’estate in collina presso il PARCO VILLA GHIGI
età: 6-11 anni

Un’occasione per scoprire la natura e vivere nuove ed emozionanti esperienze. Una settimana 
di immersione che ha con l’osservazione naturalistica e l’utilizzo del metodo scientifico il suo 
filo conduttore, in un contesto stimolante e in continua trasformazione per una profonda e 
autentica relazione con la natura. La proposta si avvale anche della collaborazione di esperti 
in altre discipline.

Periodo Dal 7 giugno al 15 luglio e dal 5 al 9 settembre
Dove Parco Villa Ghigi - via San Mamolo, 105

Orari	di	apertura Dalle 8 alle 17.30
Tariffe 156,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore	
iscrizioni

FONDAZIONE VILLA GHIGI
via San Mamolo, 105 - 40136 Bologna
tel:  051 3399084 - 051 3399120 - Fax: 051 3392146
Iscrizione per mail, per fax, di persona.
www.fondazionevillaghigi.it - email: info@fondazionevillaghigi.it
valentina.bergonzoni@fondazionevillaghigi.it
silvia.salvatorelli@fondazionevillaghigi.it
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Centro estivo PIAGET
età: 6-11 anni

Progetto Grest rivolto a bambini delle classi comprese tra la scuola primaria e la scuola secon-
daria di primo grado al primo anno. Attività ludiche, formative e scolastiche. Verranno svolte 
attività di confronto con i ragazzi sui temi sociali attuali affrontandoli con mezzi comunicativi.

Periodo Dal 20 giugno al 5 agosto e dal 29 agosto al 2 settembre
Dove Scuola primaria  Piaget - via Arno, 33

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30 
Tariffe 75,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore	
iscrizioni

Associazione per l’infanzia - via Savona, 3/B - 40139 Bologna
tel. e fax 051 19985900
Orari di segreteria: 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Centro estivo VISCARDI
età: 6-11 anni

Centro Estivo “SUMMER FEELING - EMOZIONI IN MOVIMENTO!”
Emotrix e tutti i suoi amici aspettano i bambini per un’estate all’insegna del gioco, della creati-
vità, della musica, del fumetto e dello sport ! Emozionati con noi !

Periodo Dal 20 giugno al 5 agosto e dal 29 agosto al 2 settembre
Dove Scuola primaria Viscardi via Bartolini, 2

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30 (con possibilità di post fino alle 18 senza oneri  
aggiuntivi)

Tariffe 78,00 € a settimana per partecipante
Info	gestore	

iscrizioni
AICS Bologna - via S. Donato, 146 2/c  -  Bologna
tel. 051 503498 - fax 051 504660 
Iscrizioni presso la sala AICS 1° Piano dell’Impianto Bernardi 
(Parco Lunetta Gamberini) in via Achille Casanova, 11 nelle 
seguenti date ed orari:
- sabato 14 maggio: 9-13
- mercoledì 18 maggio: 17-19
- venerdì 20 maggio: 17-19
email: info@aicsbologna.it - www.aicsbologna.it

Centro estivo PAVESE
età: 6-11 anni

Pavese 2016 - E...state insieme, ragazzi !
Periodo Dal 20 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 2 settembre

Dove Scuola primaria Pavese - via Pavese, 15
Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30

Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante
Info	gestore	

iscrizioni
Associazione “SENZA IL BANCO”
telefax 051 248490 - cell. 347 5564259
Orari di Segreteria: da lun a ven dalle 9.30 alle 16
La modulistica è scaricabile anche dal sito www.senzailbanco.org 
Raccolta iscrizioni presso via Abba, 3/2 dalle 9.30 alle 16
Iscrizioni anche via email: senzailbanco@gmail.com
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Centro estivo SANZIO
età: 6-11 anni

Sanzio 2016 - E...state insieme, ragazzi !

Periodo Dal 20 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 2 settembre
Dove Scuola primaria Sanzio - via Abba, 5

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30
Tariffe 85,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore	
iscrizioni

Associazione “SENZA IL BANCO”
telefax 051 248490 - cell. 347 5564259
Orari di Segreteria: da lun a ven dalle 9.30 alle 16. 
La modulistica è scaricabile anche dal sito www.senzailbanco.org
Raccolta iscrizioni presso via Abba, 3/2 dalle 9.30 alle 16
Iscrizioni anche via email: senzailbanco@gmail.com 

Centro estivo PACIUGO
età: 3-5 anni

L’estate dei bambini è per definizione dedicata ai giochi, alle nuove amicizie e alla vita all’aria 
aperta. Il centro estivo è il luogo dove i bambini possono vivere questa stagione. Il tema condut-
tore dell’estate 2016 sarà la natura: l’infinita versatilità che i prodotti naturali offrono ai bambini 
sarà l’elemento su cui verteranno le diverse proposte educative e di gioco.

Periodo Dall’1 luglio al 5 agosto e dal 29 agosto al 9 settembre
Dove Scuola dell’Infanzia Paciugo - via degli Ortolani, 77/2

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 17.30 (post facoltativo dalle 16.30 alle 17.30)
Tariffe 95,00 € a settimana per partecipante 

Servizio di post aggiuntivo (non compreso nella tariffa settimanale 
tempo pieno): 15,00 €

Info	gestore		
e	iscrizioni

Cooperativa Sociale Società Dolce
tel. 051 6441211 - fax 051 6441212 - cell. 340 5337076
Orari di segreteria: da lun. a ven. dalle 9 alle 18
email: infanzia@societadolce.it - sito: www.societadolce.it

Centro estivo artistico-educativo SALTinBANCO
età: 4-11 anni

Il Centro Estivo SALTinBANCO è uno spazio accogliente dove far trascorrere ai bambini mo-
menti 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 quo-
tidiana.

Periodo Dal 7 giugno al 15 luglio e dal 29 agosto al 14 settembre
Dove Sala Camino - via della Battaglia, 9

Orari	di	apertura Dalle 8 alle 16.30 (pre 7.30-8 e post 16.30-17.30 a pagamento)
Tariffe 110,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore	
iscrizioni

Ass. SALTinBANCO 
tel. 348 7753081 - cell. 349 8869308 
Orari di segreteria nei giorni indicati o su appuntamento: 
lunedì: ore 17.30 - 19 (solo dal 9 al 30 maggio)
martedì e mercoledì: ore 9.30 - 12
giovedì: ore 12.30 - 15
sito: www.saltinbanco.it  - email: manifatturasaltinbanco@gmail.com
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Centro Polivalente  UNITED SPORT-DUE MADONNE
“ARTE FARE”

età: 6-11 anni

Stage Estivo: Sport e divertimento. L’estate è il tempo delle vacanze, è il momento in cui ritro-
varsi per sperimentare attività diverse. Organizzati per gruppi i bambini potranno scegliere tra 
proposte sportive e ludiche.

Periodo Dal 13 giugno al 22 luglio e dal 5 al 14 settembre 
Dove Centro polivalente United Sport (Due Madonne) - via C. Carli, 56/58

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 18
Tariffe 103,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore	
iscrizioni

A.S.D. Polisportiva Pontevecchio - via Gubellini, 7 - 40141 Bologna
tel. 051 6231630
Per iscrizioni:
sito: www.pontevecchiobologna.it
email: info@pontevecchiobologna.it

Centro sportivo  SANDRO PERTINI
età: 6-11 anni

Stage Estivo: sport e divertimento. L’estate è il tempo delle vacanze, è il momento in cui ritro-
varsi per sperimentare attività diverse. Organizzati per gruppi i bambini potranno scegliere tra 
proposte sportive e ludiche.

Periodo Dal 7 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre
Dove Centro sportivo Sandro Pertini - via Gubellini, 7

Orari	di	apertura Dalle 7.30 alle 18
Tariffe 103,00 € a settimana per partecipante.

Info	gestore	
iscrizioni

A.S.D. Polisportiva Pontevecchio - via Gubellini, 7 - 40141 Bologna
tel. 051 6231630
Per iscrizioni:
sito: www.pontevecchiobologna.it
email: info@pontevecchiobologna.it

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 13 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre
Dove Casa del Paleotto - via del Paleotto, 11

Orari	di	apertura Dalle 8 alle 18
Tariffe 110,00 € a settimana per partecipante

Info	gestore	
iscrizioni

Selene Centro Studi Eko, associazione culturale, polisportiva e di 
promozione sociale. 
Segreteria c/o Centro Sandro Pertini - via della Battaglia, 9
Bologna tel. 051 443494 - fax 051 443307. lun - gio e ven dalle 10 
alle 12; dal lun al ven dalle 17 alle 19.30. 
email: segreteria@selenecentrostudi.it
paleotto@selenecentrostudi.it
Le iscrizioni si possono effettuare anche on line
siti web: www.selenecentrostudi.it - www.casadelpaleotto.it.
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SERVIZI SCUOLE APERTE 
ESTATE 2016

I Centri estivi “Scuole Aperte”, presenti in città dal 2012, intendono 
offrire ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado 
opportunità di socializzazione, gioco ed educazione, a integrazione 
della formazione scolastica curricolare anche nel periodo estivo. I centri 
vedono il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici e del personale 
educativo di IES, insieme alla presenza di realtà del territorio in grado 
di portare competenze ed esperienze in termini di laboratori ed eventi.

Si arricchisce quindi l’offerta delle scuole già presente durante l’anno 
scolastico, attuando una modalità innovativa di interazione scuola-
territorio, con lo scopo di offrire un punto di riferimento qualificato per i 
ragazzi anche oltre il tempo scuola. 

Il progetto prevede la partecipazione di docenti-volontari, collaboratori 
scolastici, associazioni e cooperative sociali. Le scuole, i Quartieri e 
lES cooperano per progettare, organizzare, coordinare e realizzare le 
attività, definendo congiuntamente la programmazione. 

Possono fare richiesta di ammissione al servizio tutti i ragazzi che 
frequentano	le	scuole	secondarie	di	I°	grado presenti nel territorio 
del Comune di Bologna, in età compresa tra gli 11 ed i 14 anni, con 
precedenza agli iscritti alle scuole sedi del centro estivo e ai residenti di 
quartiere. 

Le iscrizioni verranno raccolte presso ogni istituto scolastico fino	al	28	
maggio	2016.	

N.B.: I contributi alle famiglie previsti per la fascia 3-11 anni non	si	
applicano ai progetti “Scuole Aperte Estate 2016” per la fascia 11-14 
anni.
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SCUOLE APERTE ESTATE 2016 - I.C. N. 1
 età: 11-14 anni

Il centro estivo che verrà realizzato presso la scuola Dozza intende proporre occasioni di socia-
lizzazione stimolanti, ludiche e ricreative capaci di suscitare l’emozione del conoscere, incenti-
vando 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. Le at-
tività di laboratorio dei soggetti proponenti, che si alterneranno a quelle curate direttamente 
dall’equipe educativa, verranno quindi realizzate nelle giornate stanziali, all’interno della fascia 
oraria indicativa 9,30-13,00, con orario minimo di 1 ora e massimo di 2. 

Periodo Turni settimanali dal 20 giugno al 22 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Dozza” - via De’ Carolis, 23.

Orari	di	apertura Dal lunedì al venerdì si prevede un orario giornaliero di apertura 
dalle 9,00 alle 13,30, tranne un giorno a 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 € 27,50 a settimana per partecipante 
Info	gestore		
e	iscrizioni

Istituto Comprensivo n. 1 - Dirigente scolastico Carmelina Rocco  
tel. 051 6193303 - email: boic80800@istruzione.it
segreteria@ic1bo.it

SCUOLE APERTE ESTATE 2016 - I.C. N. 7
 età: 11-14 anni

La sede dell’attività estiva sarà il plesso B della scuola secondaria di 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 esem-
pio writing e creta), 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 20 giugno al 22 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Jacopo della Quercia” 

via Scandellara, 54/8
Orari	di	apertura Lunedì e mercoledì: 14.30–18.30; martedì 9.00-17.00 (escursione 

in città); giovedì 8.30 - 18.30 (escursione 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	gestore		
e	iscrizioni

Istituto Comprensivo n. 7 - Dirigente scolastico Dario Spagnuolo
tel. 051 533747 - email: boic81800x@istruzione.it
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SCUOLE APERTE ESTATE 2016 - I.C. N. 11
 età: 11-14 anni

Il progetto prevede un’utenza massima di 30 alunni, che saranno seguiti da un’equipe educati-
va con esperienza pregressa nella gestione della scuola estiva. 
Si  prevedono i seguenti orari di apertura:
• lunedì e mercoledì: 14.30 - 18.30
• martedì: 9 - 17 (escursione in città)
• giovedì 8.30 - 18.30 (escursione fuori città) 
• venerdì: 8.30 - 12.30
Le attività laboratoriali saranno prevalentemente in ambito espressivo e sportivo, condotte 
dall’equipe educativa e da esperti esterni.

Periodo Turni settimanali dal 20 giugno al 22 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Saffi” - via Panzini, 1

Orari	di	apertura Dal lunedì al venerdì, per 30 ore settimanali; martedì e giovedì 
sono previste due uscite di tutta la giornata mentre nei tre giorni 
restanti (dalle 14.30 alle 18.30) si terranno le attività laboratoriali

Tariffe € 30 a settimana. Il martedì e giovedì il pranzo al sacco è a carico 
dei partecipanti

Info	gestore		
e	iscrizioni

Istituto Comprensivo n. 11 - Dirigente scolastica Filomena Massaro  
tel. 051 515110 - email: boic854003@istruzione.it
segreteria@ic11bo.it
Le iscrizioni si effettuano presso la scuola Saffi

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 nella sperimentazione di 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, opportunità rivolta anche ai ragazzi delle altre scuole 
secondarie del Quartiere Savena, 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 20 giugno al 22 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Farini” - via Populonia, 11 e 

adiacente giardino “Vittime della Uno bianca”
Orari	di	apertura Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00

Tariffe € 65,00 a settimana per partecipante comprensivi dei pasti oppure 
€ 40,00 senza i pasti 

Info	gestore		
e	iscrizioni

Istituto Comprensivo n. 12 - Dirigente scolastico Filomena Massaro 
Per informazioni: prof. Stefano 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
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SCUOLE APERTE ESTATE 2016 – I.C. N. 14 
 età: 11-14 anni

ll centro estivo che verrà realizzato presso la scuola Volta intende proporre occasioni di socia-
lizzazione stimolanti, ludiche e ricreative capaci di suscitare l’emozione del conoscere, incenti-
vando 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. Le at-
tività di laboratorio dei soggetti proponenti, che si alterneranno a quelle curate direttamente 
dall’equipe educativa, verranno quindi realizzate nelle giornate stanziali, all’interno della fascia 
oraria indicativa 9,30-13,00, con orario minimo di 1 ora e massimo di 2. 

Periodo Turni settimanali dal 20 giugno al 22 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Volta” - via Biancolelli, 38

Orari	di	apertura Dal lunedì al venerdì si prevede un orario giornaliero di apertura 
dalle 9,00 alle 13,30, tranne un giorno a 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 € 27,50 a settimana per partecipante 
Info	gestore		
e	iscrizioni

Istituto Comprensivo n. 14 - Dirigente scolastico Maria Anna Volpa. 
tel. 051 381585 - email 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 
2016. 

ZAPPA ALLE ZAPPA  
ORTO, LABORATORI, PISCINA E USCITE NEI 
PARCHI DELLA CITTÀ E OLTRE - I.C. N. 15

 età: 11-14 anni

Si intende favorire la realizzazione di laboratori attinenti l’ambito sportivo, naturalistico-ambien-
tale, multimediale, di oggettistica e manualità. Fra le possibili attività da inserire in programma-
zione segnaliamo laboratori di hip hop (breakdance, graffiti, freestyle, ecc…) e attività sportive. 
Si prevede un numero massimo di 45 posti settimanali.

Periodo Turni settimanali dal 20 giugno al 22 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Zappa” - via Saliceto, 74

Orari	di	apertura Dal lunedì al venerdì il centro estivo sarà aperto di norma dalle 8.30 
alle 15.00. Le attività di laboratorio verranno realizzate tra le 10 e le 
11.30 e dalle 13,30 alle 15,00.

Tariffe € 30,00 a settimana per partecipante. Il pranzo è al sacco a carico 
della famiglia.

Info	gestore		
e	iscrizioni

Istituto Comprensivo n. 15 - Dirigente scolastico Vincenzo 
Manganaro - tel. 051 360884 - email: dirigente@ic15bologna.eu
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SCUOLE APERTE ESTATE 2016 - 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, musica-
le, sportivo.

Periodo Turni settimanali dal 20 giugno al 22 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “De Andrè” - via Asiago, 33

Orari	di	apertura Dal lunedì al venerdì il centro estivo sarà aperto dalle 8,30 alle 13, 
tranne una giornata a settimana dedicata 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	gestore		
e	iscrizioni

Istituto Comprensivo n. 18 - Dirigente scolastico Antonella Falco
tel. 051 248407 - email: boic87700q@istruzione.it
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L’ESTATE DI 
OFFICINADOLESCENTI

Il servizio educativo “OfficinAdolescenti”, realizzato dall’Istituzione 
Educazione e Scuola in collaborazione con Biblioteca Salaborsa 
Ragazzi, sperimenterà un’apertura estiva gratuita nei mesi di giugno e 
luglio. Le attività, seppur differenziandosi da quanto realizzato in corso 
d’anno, si rivolgeranno a 20 ragazze e ragazzi della medesima fascia 
d’età (14-17 anni) e si svilupperanno con laboratori settimanali tematici 
che consentiranno di esplorare il mondo della cultura giovanile negli 
ambiti dell’arte, della musica, del teatro e della videoproduzione.

  

 età: 14-17 anni

Sei un ragazzo/a dai 14 ai 17 anni? Ti piace l’arte? La musica? Il teatro? La video produzione? 
OfficinAdolescenti ti invita a quattro laboratori estivi della durata di una settimana ciascuno. 
Avrai l’opportunità di visitare alcuni musei della città (con visite guidate) e di sperimentare 
tramite laboratori manuali i temi proposti con esperti delle varie discipline.
• la settimana dell’ “Arte” dal 20 al 24 giugno
• la settimana della “Musica” dal 27 giugno all’1 luglio
• la settimana del “Teatro” dal 4 all’8 luglio
• la settimana del “Corto” dall’11 al 15 luglio

Periodo Turni settimanali dal 20 giugno al 15 luglio
Dove Spazio OfficinAdolescenti in Salaborsa Ragazzi 

P.zza del Nettuno, 3
Orari	di	apertura Dal lunedì al venerdì il servizio sarà aperto dalle 8.30 alle 13.30, 

tranne una giornata dedicata ad una uscita dalle 8.30 alle 17, nella 
quale i ragazzi porteranno il pranzo al sacco

Info	gestore		
e	iscrizioni

Informazioni sulla programmazione dettagliata ed iscrizioni presso 
OfficinAdolescenti in Biblioteca Salaborsa Ragazzi. 
Contatti dal 17 maggio al 17 giugno, dal martedì al venerdì, dalle 
14,00 alle 18,30.
tel. 051 2194432 - cell. 347 3473493038
e-mail: officinadolescenti@comune.bologna.it
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Centro estivo POLLICINO
età: 1-6 anni

Gli spazi sono curati e funzionali, in modo da favorire la libera scelta dei materiali e delle pro-
poste di gioco, per permettere la massima espressione delle potenzialità cognitive, creative e 
relazionali di ogni bambino.
I bambini sono coinvolti in attività tra loro diversificate per età: l’espressione motoria; l’espres-
sione creativa e di manipolazione; l’espressione immaginativa e teatrale.

Periodo Dall'1 al 22 luglio
Dove Nido e Scuola d'Infanzia Pollicino, P.zza Liber Paradisus, 20

Info	gestore		
e	iscrizioni

CADIAI Coop. Soc. - Coordinatrice gestionale Germana Grandi
tel. 349 0834221
email: pollicino@cadiai.it - sito: 
www.cadiai.it/bambini/centri_estivi/centro_estivo_pollicino.html

Centro estivo SCUOLA DELL’INFANZIA IL TRENINO
età: 2-6 anni

I temi che  verranno trattati saranno: out-door education, incontri ravvicinati con il digitale, gio-
chi d’acqua, percorsi d’arte e percorsi motori. Ogni settimana è prevista un’uscita sul territorio 
(Biblioteca, parchi cittadini, Sala Borsa, etc)
A conclusione di ogni settimana verrà organizzata una mini festa.
Una grande festa, alla presenza dei genitori, concluderà l’intera esperienza.

Periodo Dall'1 al 29 luglio
Dove Scuola dell'Infanzia “Il Trenino” - via Scandellara, 11/10

Orari	di	apertura 7.30-17.30
Tariffe Gestore Coop. Open Group

Info	gestore		
e	iscrizioni

Per info e iscrizioni: Coop. Open Group - Antonella Santilli 
cell. 348 8254852

CENTRO ESTIVO “ESTATE IN SCENA JUNIOR” 
 età: 4-8 anni

Il centro estivo propone di far trascorrere momenti di grande valenza culturale e sociale. Il 
centro sarà dedicato infatti alla realizzazione di attività artistiche ed espressive: teatro, radio, 
canto, danza, video, trucco, scenografia, disegno.

Dove Scuole Cerreta - via Berengario da Carpi, 8  Bologna
Info	gestore		
e	iscrizioni

Fantateatro nasce nel 2004 dall’incontro di professionalità diverse 
e complementari, come registi, pedagogisti, attori ed educatori; 
oggi è una delle realtà più innovative a livello nazionale per quanto 
riguarda il teatro ragazzi.
Per iscrizioni:
Fantateatro - via Brini, 29 Bologna
tel. 051 0395670 - cell. 331 7127161
email: info@fantateatro.it - sito: www.fantateatro.it
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VII° SPORT CAMP CENTRO SPORTIVO VASCO DE GAMA 
 età: 4-8 anni

Attività sportive, attività didattiche, giochi, un giorno di piscina.

Periodo Dal 6 giugno al 22 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre
Dove  Centro Sportivo Vasco De Gama 

Info	gestore		
e	iscrizioni

 Polisportiva Lame - via V. De Gama, 20 -  tel. 051 6345717

ESTATE AL MUSEO 2016
I campi estivi dell’Istituzione Bologna Musei  

età: 5-14 anni

Per l’estate 2016 l’Istituzione Bologna Musei offre ai bambini e ragazzi che partecipano ai 
campi estivi un programma completamente rinnovato.Quattro format/moduli si susseguiranno 
nel corso dei mesi estivi, differenziandosi per temi affrontati, attività ed esperienze proposte. 
Quattro centri estivi in uno per vivere una nuova esperienza a partire dai grandi eventi esposi-
tivi in programma in città e dal ricco patrimonio culturale.

Periodo dal 6 giugno al 9 settembre
Dove la sede principale è il Dipartimento educativo MAMbo.

Ogni settimana prevede delle uscite per visite e laboratori nelle altre 
sedi dell’Istituzione Bologna Musei.
Durante le settimane dall’8 agosto al 9 settembre la sede principale 
è Villa delle Rose. 

Orari	di	apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17
Consegna e ritiro dei bambini presso il Dipartimento educativo 
MAMbo, via Don Minzoni, 14.
Durante le settimane dall’8 agosto al 9 settembre la sede di 
consegna e ritiro dei bambini sarà Villa delle Rose, via Saragozza 
228/230 

Tariffe € 185,00 a settimana per partecipante comprensivi di: attività 
didattiche, materiali di consumo, kit di lavoro, pranzo, merenda. 
È previsto uno sconto del 20% per le iscrizioni ad almeno due 
settimane o per più fratelli.

Info	gestore		
e	iscrizioni

Dipartimento educativo MAMbo:
tel. 051 6496628 - email: mamboedu@comune.bologna.it

FUTURE SUMMER CAMP
 età: 6-11 anni

Un’esperienza unica per bambini dai 6 agli 11 anni. Educazione al saper fare, alla creatività 
e alle competenze del futuro, con approccio pedagogico di ispirazione montessoriana. Attività 
outdoor, manuali (tinkering, cucina), digitale (coding, arduino, stampa 3D), arte, danza e felicità.

Periodo Dal 7 al 17 giugno
Dove Serre dei Giardini Margherita

Orari	di	apertura 8.30-16.30
Tariffe 300,00 € due settimane - 160,00  €  una settimana 

Info	gestore		
e	iscrizioni

Kilowatt Coop, presso le Serre dei Giardini Margherita (via 
Castiglione, 134 Bologna)
Per info e iscrizioni scrivere a Kwbaby@kilowatt.bo.it
sito: www.kilowatt.bo.it
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CENTRO ESTIVO “ESTATE IN NATURA”
 età: 6-14 anni

Il centro estivo propone attività divertenti, formative e aggreganti. Ogni giorno verranno pro-
posti giochi motori, sport e laboratori entrando in contatto con asini, cavalli e altri animali. Ver-
ranno utilizzati strumenti quali la fotografia, il disegno, l’espressione corporea, la dimensione 
radiofonica e il ritmo.

Periodo 9 settimane da giugno a settembre
Dove C/o ASD Cà dei Sani, via Rio Conco 20, Sasso Marconi

ENTRATA DA VIA CAVAIONI 3/13, BOLOGNA
Orari	di	apertura Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17

Tariffe Quota di iscrizione 20,00 € (comprende polizza assicurativa e 
materiali per attività); quota settimanale 130,00  € 

Info	gestore		
e	iscrizioni

L’approccio metodologico del personale dell’ASD Cà dei Sani pone 
il corpo e il movimento come esperienza pedagogica di crescita 
individuale e di gruppo e verrà affiancato da quello educativo-
artistico degli animatori delle compagnia Fantateatro. 
Iscrizioni: ASD CA’ DEI SANI - cell. 339 8324622
email: cadeisani@gmail.com - sito: www.cadeisani.it

LAB MUSIC ALL - MUSICASCUOLA - ASS. MUSICAPER
 età: 6-14 anni

Con il contributo della Regione Emilia Romagna DGR 1714 in collaborazione con il Quartiere 
Santo Stefano e l’Istituto Comprensivo n. 21, laboratori estivi musicali accessibili ai ragazzi dai 
6 ai 14 anni. Capienza massima di 40 ragazzi a settimana. 
È possibile frequentare anche più di un periodo settimanale.

Periodo Dal lunedì al venerdì, dal 13 giugno al 15 luglio
Dove I.C. 21- Scuola primaria Guglielmo Marconi 

via L. Bassi Veratti, 20 - 40137 Bologna
Orari	di	apertura Dalle 8.30 alle 9.30: propedeutica musicale (dai 6 agli 11 anni)

dalle 9.30 alle 10.30: coro (dai 6 ai 14 anni)
dalle 10.30 alle 12: musica d’assieme (dagli 8 ai 14 anni, purché già 
avviati, anche da poco, allo studio di uno strumento)

Tariffe Quota di frequenza gratuita. Tessera associativa annuale Ass.ne 
Musicaper intestata al genitore: 50,00 €, comprensiva di copertura 
assicurativa per il ragazzo

Info	gestore		
e	iscrizioni

Docenti: 
coro e propedeutica musicale: DANIELA PREZIUSO
musica d’assieme: ELISABETTA BENERICETTI
Iscrizioni c/o Ass.ne MUSICAPER, punto informativo c/o Quartiere 
San Vitale, Vicolo Bolognetti, 2 - Bologna
tel. 392 9703073 
orari di segreteria: lun/ven 10-13, 13.30-17.30
sito: www.associazionemusicaper.it
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LA SCATOLA MAGICA
età: 12-16 anni

La Scatola Magica è un laboratorio interdisciplinare, volto a introdurre le giovani generazioni 
al mondo del cinema, delle tecnologie, delle arti visive e performative, per sperimentare nuovi 
linguaggi e prendere parte a processi artistici, stimolando la fantasia, la capacità di espressione 
e la scoperta delle proprie attitudini.

Periodo Dal 27 giugno al 22 luglio e dal 29 agosto al 2 settembre
Dove P.zza Vieira da Mello, 3

Orari	di	apertura 8.30-18.30
Tariffe 95 € a settimana a partecipante

Info	gestore		
e	iscrizioni

Gestore Cinemovel Foundation 
Orari di segreteria: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18
Per info e iscrizioni: 349 4753146
lascatolamagica@cinemovel.tv 
www.cinemovel.tv 

CAMPUS SALTINBANCO
Per studenti del 2° e  3° anno della scuola secondaria di I° grado e 

studenti del 1° anno della scuola secondaria di II° grado

L’Associazione SALTinBANCO, in collaborazione con il Quartiere Savena e l’Istituto Manfredi 
Tanari, intende offrire un servizio volto ad organizzare il tempo libero in un’esperienza di ap-
proccio alla scuola superiore, finalizzata all’allineamento didattico, all’orientamento, al poten-
ziamento del metodo di studio, alla socializzazione, alla valorizzazione individuale, alla cono-
scenza e all’esplorazione del nuovo ambiente scolastico. 
Cinque mattine per ritrovarsi insieme, scoprire, scegliere e prepararsi al meglio alle scuole 
superiori.

Periodo Da lunedì 18 a venerdì 22 luglio e da lunedì 22 a venerdì 26 agosto
Dove Istituto d’Istruzione Superiore I.P.C. Manfredi - I.T.C. Tanari – Viale 

Felsina, 40 Bologna
Orari	di	apertura Dalle 8.30 alle 13.30

Tariffe € 30,00 (contributo destinato alla copertura delle spese 
dell’Associazione)

Info	gestore		
e	iscrizioni

Per info e iscrizioni: manifatturasaltinbanco@gmail.com
cell. 349 8869308
sito: www.saltinbanco.it
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SERVIZI EDUCATIVI E 
SCOLASTICI TERRITORIALI

q.RE BORGO PANIGALE

servizio educativo scolastico territoriale - via M.E. Lepido, 25 

tel. 051 6418203 lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9 alle ore 13

martedì dalle ore 14.45 alle ore 16.45

q.RE NAVILE

via Saliceto, 5 - Centralino 051 4151311 - Ufficio Diritto allo Studio 051 4151363

Ricevimento telefonate: dal lunedì al venerdì dalle 11alle 13

Ricevimento pubblico: martedì dalle 9 alle 12.30; giovedì dalle 15 alle 17

email:  scuolenavile@comune.bologna.it

q.RE PORTO

ufficio scuola - via L. Berti, 2/4 - 051 525841 - 525838 - 525850

martedì dalle 15.00 alle 17.00; giovedì dalle 9.00 alle 12.00

q.RE RENO 

servizio educativo scolastico - via Battindarno, 123

tel. 051 6177803 lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 11, martedì dalle 15 alle 17

mercoledì dalle 10.30 alle 12.45
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q.RE S. DONATO
ufficio scuola di quartiere - Piazza Spadolini, 7 - 051 6337510/27

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

q.RE S.VITALE
Vicolo Bolognetti, 2 - 051 276116 - lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13

martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

q.RE SANTO STEFANO
servizio educativo e scolastico - via Santo Stefano, 119 - 051 2197058 

Ricevimento telefonico: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle ore 13

email paola.pigati@comune.bologna.it  - alessandra.tonelli@comune.bologna.it

q.RE SARAGOZZA 
ufficio scuola - via Pietralata, 60 - 051 526325 - 051 526300 

Ricevimento telefonate da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 14.30

q.RE SAVENA
via Faenza, 4 - tel. 051 6279349/396/324 oppure scuolesavena@comune.bologna.it

martedì 8.30 alle 12.30 e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17
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Via Capramozza,15 - piano 1°
40123 Bologna 

Per informazioni sui servizi estivi:
tel. 051 3392702 (lun-ven 9.30-13; mar e gio anche 14.30-17.30) - iesestate@comune.bologna.it


