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ENTI RELIGIOSI Con il presente depliant intendiamo mostrare una 
panoramica delle proposte estive offerte a bambini e 
ragazzi nel corso dell’estate 2017 dai privati gestori presenti 
sul territorio comunale.
Dare una risposta alle famiglie impegnate in attività lavorativa, 
ma anche occasioni di crescita, di esperienza, di relazioni e 
attenzione al benessere ed alla qualità della vita, è infatti stato 
da sempre l’impegno dell’Amministrazione Comunale. Oggi 
le attività realizzate da una straordinaria rete di soggetti che 
operano e collaborano con il Comune (Istituzioni Educative 
private, Parrocchie, Associazioni sportive e culturali, 
Cooperative sociali) permettono alle famiglie, durante tutto 
il periodo estivo, di scegliere tra moltissime offerte, anche in 
integrazione tra loro, dando concreta attuazione al principio 
di sussidiarietà.
Nel tempo ogni gestore ha acquisito autonomia ed 
organizza il proprio centro estivo assumendosi la piena 
responsabilità  delle attività svolte e delle modalità di 
realizzazione.
 
L’Amministrazione Comunale sostiene con contributi 
specifici l’accoglienza nei centri estivi di minori con disabilità 
certificata. Al fine di consentire la programmazione degli 
interventi e favorire così l’inclusione dei bambini e ragazzi 
nell’organizzazione e nella gestione dei servizi, si invitano 
le famiglie ad iscrivere il minore nei centri estivi prescelti 
entro e non oltre il 19 maggio 2017, indicando l’intero 
periodo di frequenza desiderato.
 
Ulteriori informazioni relative a ciascun centro estivo 
illustrato nel presente depliant possono essere richieste al 
rispettivo gestore, presso il quale occorre anche effettuare 
l’iscrizione.
Buona Estate

Il Vicesindaco
Assessore alle politiche scolastiche ed educative

Antonietta Vastola

PARROCCHIA DI CASINALBO 
• Destinatari: bambini da 3 a 6 anni,
• Periodo di svolgimento: dal 3 luglio al 21 luglio 
• Organizzazione: per turni settimanali 
• Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.00, 
compreso pasto 
• Luogo di svolgimento: scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice 
Via Mondello, 14 - Casinalbo
• Attività: ludico-ricreative, laboratori, sport, gite
• Posti disponibili: min. n. 20, max n. 50. L’attivazione di ciascun 
turno è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti
• Iscrizioni: presso la scuola dell’infanzia M.Ausiliatrice, 
tutte le mattine dalle 7.30 alle 12.00.
La frequenza è soggetta al pagamento di una retta
• Informazioni: Sig.ra Barbara Camerini, tel. 339 8390695 - 
335 6692112, parrocchiadicasinalbo@gmail.com
Incontro di presentazione aperto a tutti gli interessati:
venerdi’ 26 maggio, ore 20.30, presso l’Oratorio Don Bosco

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA MADONNA DELLA NEVE
• Destinatari: bambini da 3 a 6 anni, anche non frequentanti la 
scuola dell’infanzia Madonna della Neve
• Periodo di svolgimento: dal 3 luglio al 14 luglio
• Organizzazione: per turni settimanali
• Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.00, 
compreso pasto
• Luogo di svolgimento: scuola dell’infanzia Madonna della Neve
Via Corletto, 1- Corlo
• Attività: laboratori creativo-espressivi, ludico-motori, giochi
• Posti disponibili: per tutte le richieste
• Iscrizioni: fino al 30 giugno presso la scuola dell’infanzia Madonna 
della Neve, nei consueti orari di apertura.
La frequenza è soggetta al pagamento di una retta
• Informazioni: scuola dell’infanzia Madonna della Neve, 
tel. 059 557793, scuolainfanziacorlo@virgilio.it

TODDLERS - The Original English Summer Camp
• Destinatari: bambini da 3 a 6 anni, anche non frequentanti la 
scuola Toddlers
• Periodo di svolgimento: dal 3 luglio al 28 luglio
• Organizzazione: per turni settimanali 
• Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle 7.40 alle 16.30, 
compreso pasto
• Luogo di svolgimento: scuola Toddlers, 
Via Quattro Passi, 51 - Formigine 
• Attività:“MasterChef, The Gardeners, The Scientist and 
the Explorers” . Ogni settimana  una proposta diversa per 
l’apprendimento naturale della lingua inglese
• Posti disponibili: max n. 25. L’attivazione di ciascun turno è 
subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti
• Iscrizioni: presso la segreteria della scuola, dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00. 
La frequenza è soggetta al pagamento di una retta
• Informazioni: scuola Toddlers, tel. 059 7471007, info@toddlers.it



ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI AGENZIE EDUCATIVE PRIVATE
A.S.D. PGS SMILE
• Destinatari:  bambini da 5 a 6 anni 
• Periodo di svolgimento: dal 7 giugno al 14 settembre
• Organizzazione:  per turni settimanali, frequenza anche per 
singole giornate
• Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00, con 
possibilità di part time dalle 8.00 alle 12.30 compreso pasto o dalle 
13.30 alle 18.00
• Luogo di svolgimento: Polivalente Cavazzuti, 
Campo sportivo Bora e parco adiacente, 
Viale dello Sport - Formigine
• Attività: sportive, ludico-ricreative, gite, piscina
• Posti disponibili: min. n. 20, max n. 60. L’attivazione di ciascun 
turno è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti
• Iscrizioni: pre-iscrizione per e-mail o telefono ai contatti sotto 
riportati, con completamento dell’iscrizione direttamente sul posto.
 La frequenza è soggetta al pagamento di una retta
• Informazioni: Sig. Mattia Bortolotti, tel. 340 6210685, 
mattiabortolotti@virgilio.it

A.S.D. SOLARIS
• Destinatari: bambini da 3 a 6 anni 
• Periodo di svolgimento: dall’8 giugno all’11 settembre, con 
sospensione dal 14 al 18 agosto
• Organizzazione: per turni settimanali
• Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00, compreso pasto
• Luogo di svolgimento: Palazzetto dello Sport 
Via delle Olimpiadi, 4 - Formigine 
• Attività: sportive, laboratori, piscina
• Posti disponibili: min. n. 10, max n. 100. L’attivazione di ciascun 
turno è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti
• Iscrizioni: dal 2 maggio al 9 giugno presso la segreteria del Palazzetto 
dello Sport, tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.30 escluso il giovedì; dal 12 
giugno, tutti i giorni dalle 7.30 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
 La frequenza è soggetta al pagamento di una retta
• Informazioni: segreteria Solaris presso Palazzetto dello Sport, 
tel. 059 557152,  sgsolaris@virgilio.it; www.solarisginnastica.it.
Sig. Marco Costi, tel. 329 1015338 (attivo nel periodo del centro estivo)
Incontro di presentazione aperto a tutti gli interessati:
sabato 13 maggio, ore 18.30 presso il Palazzetto dello Sport

UISP TENNIS FORMIGINE
• Destinatari: bambini da 5 a 6 anni
• Periodo di svolgimento: dal 8 giugno al 4 agosto e dal 21 agosto al 
14 settembre 
• Organizzazione: per turni settimanali 
• Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00, compreso pasto
• Luogo di svolgimento: Circolo Tennis UISP, 
V.le dello Sport, 2 - Formigine 
• Attività: sportive, ludico-ricreative, tennis, gite, piscina, compiti, cinema
• Posti disponibili: min. n. 8, max n. 85. L’attivazione di ciascun 
turno è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti
• Iscrizioni:  presso il Circolo Tennis UISP, da mercoledì 3 maggio, 
dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.30 alle 11.30.
La frequenza è soggetta al pagamento di una retta
• Informazioni: Sig.ra Alice Amoroso, tel. 344 2841286, 
formiginece@hotmail.com; www.tennisformigine.net; www.worldchild.it

NUOVA SPORTIVA ssdarl (PISCINA ONDABLU)
• Destinatari: bambini da 4 a 6 anni, con obbligo di associarsi a 
Nuova Sportiva ssdarl
• Periodo di svolgimento: dall’8 giugno all’11agosto e dal 21 agosto 
al 14 settembre 
• Organizzazione: per turni settimanali 
• Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00, compreso pasto 
• Luogo di svolgimento: Piscina Ondablu, 
Via delle Olimpiadi, 6 - Formigine
• Attività: ludico-ricreative, naturalistiche, nuoto, sport, laboratori manuali 
• Posti disponibili: min. n. 8, max n. 80. L’attivazione di ciascun 
turno è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti
• Iscrizioni: presso la segreteria della Piscina Ondablu, lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 20.00, mercoledì dalle 10.30 alle 20.00.
La frequenza è soggetta al pagamento di una retta
• Informazioni: front-office piscina, tel. 059 574694, info.ondablu@sportiva.it
Incontro di presentazione aperto a tutti gli interessati:
sabato 20 maggio, ore 11.30, presso l’impianto Ondablu

A.S.D. HAPPY DANCE FORMIGINE 
• Destinatari:  bambini dai 4 ai 6 anni, con obbligo di associarsi a 
A.S.D. Happy Dance 
• Periodo di svolgimento: dall’8 giugno al 28 luglio 
• Organizzazione: per turni settimanali 
• Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00, compreso 
pasto, con possibilità di anticipo dalle 7.00 e posticipo d’orario alle 18.30
• Luogo di svolgimento: Centro Danza Happy Dance,  
Via 4 Passi, 33 - Formigine
• Attività: sportive, ludico-ricreative, naturalistiche, danza, piscina 
• Posti disponibili: min. n.15, max n. 60. L’attivazione di ciascun 
turno è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti
• Iscrizioni: fino al 2 giugno presso il Centro Danza Happy Dance, 
dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.30. 
La frequenza è soggetta al pagamento di una retta
• Informazioni:ogni giorno, presso Centro Danza Happy Dance, 
dalle 17.00 alle 20.30, tel. 059 572709 - 349 4141130, 
info@centrodanzahappydance.it; www.centrodanzahappydance.it

GULLIVER Soc. Coop. Sociale
• Destinatari: bambini da 3 a 6 anni, anche non residenti, purché già 
frequentanti scuole dell’infanzia
• Periodo di svolgimento: dal 3 luglio al 28 Luglio 
• Organizzazione: per turni settimanali, bisettimanali, mensile, part 
time, part time verticale (3 giorni a settimana)
• Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00, part 
time fino alle 13.30, compreso pasto, con possibilità di anticipo dalle 
7.30 per esigenze lavorative e posticipo fino alle 18.00 su richiesta e a 
pagamento (attivazione con un min. 8 domande a settimana)
• Luogo di svolgimento: Nido d’Infanzia Barbolini 
Via Monsignor Cavazzuti, 9 -  Formigine
• Attività: “I Silent Book ovvero libri senza parole”. Attività creative, 
storie, personaggi, viaggi fantastici insieme ad un’esperta d’arte.
• Posti disponibili: min. n. 28, max 58 (capienza complessiva 0/6 anni).  
L’attivazione di ciascun turno è subordinata al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti 
• Iscrizioni: fino al 31 maggio  e comunque fino a esaurimento posti, 
compilando l’apposito modulo sul sito www.gulliver.mo.it, sezione 
Centri Estivi. 
La frequenza è soggetta al pagamento di una retta
• Informazioni: Coordinatrice Gestionale Dott.ssa Paola Rinaldi, 
tel. 059 2589520, paola.rinaldi@gulliver.mo.it, dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00; www.gulliver.mo.it 
Incontro di presentazione aperto a tutti gli interessati:
lunedì 26 giugno, ore 19.00, presso il nido d’infanzia Barbolini 

DOMUS ASSISTENZA - Società Cooperativa Sociale
• Destinatari: bambini da 3 a 6 anni, anche non frequentanti la 
scuola dell’infanzia Don Franchini
• Periodo di svolgimento:  dal 3 luglio al 31 luglio
• Organizzazione: per turni settimanali
• Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30, 
compreso pasto
• Luogo di svolgimento: scuola dell’infanzia Don Franchini
 Via Magellano, 2 - Magreta
• Attività: ludico-ricreative, giochi strutturati con l’acqua, laboratori 
espressivi, gite
• Posti disponibili: min. n. 16, max n. 60. L’attivazione di ciascun 
turno è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti
• Iscrizioni: fino al 31 maggio, presso il nido d’infanzia Don Franchini. 
La frequenza è soggetta al pagamento di una retta
• Informazioni: coordinatore pedagogico Dott. Paolo Ferrari, 
tel. 059 829200, paolo.ferrari@domusassistenza.it,
nido d’infanzia Don Franchini, tel. 059 463387, 
domus.donfranchini@gmail.com; 
Incontro di presentazione aperto a tutti gli interessati:
mercoledì 7 giugno, ore 18.30,
presso la scuola dell’infanzia Don Franchini

IL GRILLO PARLANTE s.n.c.
• Destinatari: bambini da 3 a 6 anni, anche non residenti, purché già 
frequentanti scuole dell’infanzia
• Periodo di svolgimento: dal 3 luglio al 31 Luglio e dall’ 1 agosto al 
31 agosto, con sospensione dal 14 al 18 Agosto
• Organizzazione: per turni settimanali, con frequenza minima 
di 2 settimane
• Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.15, 
compreso pasto, con possibilità di anticipo dalle 7.30 per esigenze 
lavorative e posticipo fino alle 18.15 su richiesta e a pagamento 
(attivazione con min. n. 5 domande)
• Luogo di svolgimento: nido d’infanzia Il Grillo Parlante, 
 Via Pio Donati, 45 - Formigine
• Attività: aria-acqua- terra-fuoco, contesti creativi in dialogo con 
gli elementi magici della natura, esperienze all’aperto e laboratori 
musicali (in collaborazione con Il Flauto Magico), gite
• Posti disponibili: min. n.15, max n. 40. L’attivazione di ciascun 
turno è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti
• Iscrizioni: fino al 31 maggio presso il nido d’infanzia Il Grillo 
Parlante, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00, oppure 
compilando l’apposito modulo sul sito www.nidogrilloparlante.it, 
sezione contatti. Gli utenti che presentano domanda fuori termine 
saranno ammessi in caso di posti disponibili, anche a seguito di 
rinunce o ritiri. 
La frequenza è soggetta al pagamento di una retta
• Informazioni: nido d’infanzia Il Grillo Parlante, tel. 059 574909, 
nidogrilloparlante@gmail.com; www.nidogrilloparlante.it,
Sig.ra Tiziana Frasca, tel. 339 3196013
Incontro di presentazione aperto a tutti gli interessati:
giovedi 11 maggio, ore 18.30, presso il nido d’infanzia Il Grillo Parlante 

SERVIZIO RICREATIVO UMPA LUMPA
• Destinatari: bambini da 3 a 6 anni 
• Periodo di svolgimento: dal 3 luglio all’11  agosto e dal 28 agosto 
al 15 settembre 
• Organizzazione: per turni settimanali
• Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.15, 
compreso pasto, con possibilità di posticipo fino alle 18.00 per 
esigenze lavorative ( attivazione con un min.5 domande)
• Luogo di svolgimento: servizio ricreativo Umpa Lumpa
 Via S. Onofrio, 13 - Formigine 
• Attività: laboratori di inglese, coltivazione dell’orto e laboratorio di 
cucina , ginnastica, corso di yoga con esperta, costruttività, intaglio 
su legno, bricolage,uscite 
• Posti disponibili: fino a max. n. 20
• Iscrizioni: fino al 30 maggio presso Umpa Lumpa, sabato dalle 9.30 
alle 12.30. 
La frequenza è soggetta al pagamento di una retta
• Informazioni: Sig.ra Anna Bocchiddi, tel. 347 9424289, 
umpalumpaform@gmail.com
Incontro di presentazione aperto a tutti gli interessati:
sabato 13 maggio, presso il centro Umpa Lumpa, ore 11.00 o 
tramite appuntamento


