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...alle famiglie!
Il Centro per le famiglie è un servizio dei Comuni della zona sociale di Faenza, rivolto alle famiglie con figli
da 0 a 18 anni e collabora con altri enti pubblici, privati ed associazioni che si occupano delle famiglie.

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

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

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

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

Scoprirete che anche la nostra Regione ha da poco realizzato un nuovo e interessante sito per le 
neofamiglie... la “Rete amica dei genitori”... dove trovate tante informazioni utili, ma anche consulenze on 
line, forum di discussione e un profilo Facebook dedicato! 
http://www.informafamiglie.it/emiliaromagna/reteamica 

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

vi auguriamo una   buona estate!
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… che cosa puoi trovare al Centro per le famiglie?

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

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

e cicli di incontri per genitori nelle diverse fasce di età
 Psicomotricità per bambini dai 13 ai 36 mesi
 Mediazione familiare e consulenza alle coppie genitoriali in crisi separativa
 Percorsi per l'elaborazione del lutto e nella  perdita del lavoro
 Assegno di maternità, assegno al nucleo familiare con 3 o più figli

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

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

ragazzi stranieri
 “Impariamo l’italiano giocando”- Laboratorio estivo rivolto ai bambini stranieri per l’apprendimento

della lingua italiana
 Corsi di lingua italiana, laboratori di socializzazione per donne straniere immigrate

Altre iniziative:
 Settimana dell’infanzia
 Festa dei bambini
 Pannolinoteca

Potete trovarci...
Via degli Insorti, 2 – Faenza

Tel.  0546 691871/73 
centro.famiglie@comune.faenza.ra.it

informafamiglie@comune.faenza.ra.it 

Orari per il pubblico: 
Centro per le famiglie Informafamiglie

Martedì  e giovedì  8.30 – 13.30 
Mercoledì  8.30-14.30                   

 Giovedì   8.30 – 13.30 / 14,30 – 16,30

Consulenza educativa, mediazione familiare ed altri colloqui su appuntamento

Sportello “La finestra sul mondo”: venerdì 9.30-12.30

E’ possibile fissare appuntamenti anche in orari diversi da quelli di apertura
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ESTATE a… Faenza    
         

SCUOLA dell’INFANZIA        
☼ Cooperativa Sociale Zerocento con il patrocinio del Comune di Faenza
Scuola dell’Infanzia ”Giardino dei sogni”, via Laghi, 71
Dal 1 luglio al 28 agosto.
Dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30 .
Quota settimanale € 58, iscrizione € 6 comprensiva di assicurazione infortuni, € 5,50 a 
pasto.
Possibilità di part-time € 31 con pasto e/o senza pasto, sconto fratelli del 10%, sconto per 
4 settimane consecutive del 10%; è possibile l' acquisto del Magic Pass giornaliero € 14 
per la giornata intera.
Informazioni e iscrizioni: Cooperativa Sociale Zerocento v.le delle Ceramiche, 43  
Tel. 0546 600111  Fax 0546 600119  Referente Luca Ricci.
I moduli sono scaricabili dal sito www.zerocento.coop/estate2015  e si possono inviare via 
fax o via mail a : lucaricci@zerocento.coop 

☼  Scuole dell’infanzia della Fondazione Marri - S.Umiltà v. Bondiolo, 38  
- Scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” vicolo S. Antonino, 4 
Dall'1 al 24 luglio.
Quota settimanale € 53 (comprensivo delle uscite), € 33 per il periodo 1-3 luglio, € 6 per il
pasto da pagare con voucher acquistabili presso i front-office delle sedi; sconto per fratelli
€ 43.  
Iscrizioni presso le segreterie delle sedi della Fondazione a partire dal 13 aprile fino ad
esaurimento posti.
Riunione informativa per i  genitori  martedì 9 giugno alle ore 18 presso la scuola di S.
Antonino - vicolo S. Antonino, 4.
Informazioni  presso le sedi delle scuole dell'infanzia:
Marri:  Anna e Claudia  tel. 0546 21829  
S'Umiltà:  Elena e Claudia  tel. 0546 21235
S.Antonino:  Manuela e Angela  tel. 0546 30259
Sacro Cuore  San Rocco, asilo nido :  Stella e Marta  tel. 0546 682772.

☼ Cooperativa Sociale Sacra Famiglia e Centro di Solidarietà
Presso Casa Argazzina  v.Rio Biscia, 11 - Castel Raniero
Dall'8 giugno al 7 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, possibile pre-orario alle
7,50.
Trasporto in pullman: prima partenza ore 8,20, seconda partenza ore 9 dall'Istituto Ghidieri
in via Santa Maria dell’Angelo. Ritorno: ore 17 in via Cavour.
Quota: € 85 per chi versa settimana per settimana, compreso il pulman e i pasti;
 € 75 per chi versa settimana per settimana, con il pasto e senza il pulman.
Sconti per fratelli e per chi frequenta più settimane con versamento unico anticipato.
Informazioni e iscrizioni: M.Grazia Giulianini tel. 328 9482749 oppure 377 2620615
Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito: www.amiciziainopera.it
Iscrizioni aperte dal 10 aprile.

☼ L’isola di Nim – Baby Parking - v. Silvio Pellico, 3
Per bambini dai 12 mesi ai 3 anni. 
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,30; su richiesta pre-orario 7,30, post-orario alle 19.
Chiuso nel mese di agosto.
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 Per informazioni e iscrizioni: Isola di Nim  tel. 345 0419245

☼ Scuola dell'infanzia Paritaria “Sorriso di Maria” - Parrocchia di San Martino
via Selva Fantina, 57- Reda
Dall' 1 al 24  luglio con orario dalle 8 alle 17.
Quota: dall' 1 al 3 luglio € 35, le altre settimane € 65, compresi i pasti.
Informazioni e iscrizioni presso la scuola   tel. 0546 639092

☼ “ R- Estate in viaggio” 
Cooperativa Kaleidos – Casa Kaleidos - via Formicone, 1
Presso la scuola dell’infanzia “Il girasole”  via Calamelli, 5
Dal 1 luglio al 31 luglio per bambini dai 3 ai 6 anni.
Dalle 9 alle 17 con possibilità di pre - orario alle 7,30.
Quota settimanale € 60, per ogni pasto € 6, iscrizione € 25 . Sconti per fratelli. 
Presentazione delle attività: giovedì 7 maggio dalle 18 alle 19 e sabato 9 maggio dalle 17 
alle 20 presso Casa Kaleidos . 
Informazioni e iscrizioni  Emanuela tel. 331 4570049 , Barbara tel. 333 1554718 
La segreteria è aperta tutti i mercoledì dalle 14,30 alle 16.
info@kaleidoscoop.it
www.kaleidoscoop.it
Facebook. CooperativaKaleidos

☼ “Splash!! Odissea nell'estate 2015”
Parrocchia di San Giovanni Evangelista  v. Risorgimento, 5 - Granarolo Faentino
Presso la scuola dell’infanzia paritaria “A.Berti”  v.le Donati, 6 - Granarolo
Dal 1 al 31 luglio. 
Dalle 8,30 alle 16,30,  dal lunedì al venerdì. È possibile il pre-orario dalle 7,30.
Quota: iscrizione € 15, settimana a tempo pieno € 45, a tempo parziale (ore 8,30-13,15) € 
35,  per il pasto € 6.
Iscrizioni presso la scuola.
Referenti: Monica Tabanelli  e Monica Taroni  tel. 0546 41105 

☼ La casetta di Zenzy  via Portisano, 47
Struttura educativa per bambini da 1 a 6 anni , informazioni più dettagliate telefonando a 
Francesca tel. 342 7087113, Caterina tel. 342 7087114

☼ Agorà  - Baby Parking - via Cittadini, 15/A
Per bambini da 1 a 6 anni , dal 15 giugno al 12 settembre.
Abbonamenti personalizzati.
Tel. 345 3901739

SCUOLA PRIMARIA
☼ Cooperativa Sociale Sacra Famiglia e Centro di Solidarietà
Presso Casa Argazzina  v. Rio Biscia, 11 - Castel Raniero
Dall'8 giugno al 7 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, possibile pre-orario alle
7,50.
Trasporto in pullman: prima partenza ore 8,20, seconda partenza ore 9 dall'Istituto Ghidieri
in via Santa Maria dell’Angelo. Ritorno: ore 17 in via Cavour.
Quota: € 85 per chi versa settimana per settimana e  comprende il pulman e i pasti;
 € 75 per chi versa settimana per settimana, con il pasto e  senza il pulman.
Sconti per fratelli e per chi frequenta più settimane con versamento unico anticipato.
Informazioni e iscrizioni: M.Grazia Giulianini tel. 328 9482749 oppure 377 2620615
Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito: www.amiciziainopera.it
Iscrizioni aperte dal 10 aprile.
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☼ “Naturalmente CREE”
A.GE Associazione Italiana Genitori di Faenza e dintorni
Presso il Rione Verde  via Cavour, 37
Dall'8 giugno all'11 settembre per bambini dai 5 ai 12 anni.
Dalle 8,30 alle 17,30 con possibile pre-orario alle 7,30 e post-orario alle 18,30.
Informazioni e iscrizioni: Catia Gianessi  tel. 393 7086248, Iliana Esparza tel. 331 9500378
Email: agefaenza@gmail.com

 ☼ “Onda su onda ...Splash!!!”
Parrocchia di San Giovanni Evangelista
 Gestito dalla Associazione “Le stagioni della vita”
 v. Risorgimento, 5 - Granarolo Faentino
Presso l’oratorio San Giovanni Bosco  v. Maddalena Venturi, 2 – Granarolo.
Dall'8 giugno al 24 luglio  per bambini dai 6 ai 12 anni.
Dalle 8 alle 16,30 .
Quota: iscrizione € 20, quota settimanale € 45 escluso il pasto fornito dalla GEMOS .
Informazioni e iscrizioni: Vignoli Emanuela tel. 333 6965962
Email: emanuela.vignoli@virgilio.it

☼ “R-Estate in viaggio “ 
Cooperativa Kaleidos - Casa Kaleidos-  via Formicone, 1
Dall'8 giugno al 31 luglio a Casa Kaleidos per bambini dai 6 agli 11 anni.
Dalle 9 alle 17 con possibile pre- orario alle 7,30.
Quota settimanale € 60, per ogni pasto € 6, iscrizione € 25 . Sconti per fratelli. 
Presentazione delle attività: giovedì 7 maggio dalle 18 alle 19 e sabato 9 maggio dalle 17 
alle 20 presso Casa Kaleidos . 
Le settimane dal 15 al 19 e dal 22 al 26 giugno saranno animate dal “ Canada Splash, 
giochiamo con l'inglese insieme ad amici canadesi”.
Informazioni e iscrizioni:  Emanuela tel. 331 4570049 , Barbara tel. 333 1554718 
La segreteria è aperta tutti i mercoledì dalle 14,30 alle 16.
info@kaleidoscoop.it
www.kaleidoscoop.it
Facebook. CooperativaKaleidos

SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

☼ Grest della Parrocchia di San Pier Damiano
Piazza Santa Maria Foris Portam, 2 
Dal 20 luglio al 7 agosto, dal lunedì al venerdì per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni.
Dalle 9 alle 17 con accoglienza dalle 8 e post-orario fino alle 18,30.
Quota settimanale: € 30 (gita settimanale esclusa), € 5 per assicurazione,  pasto € 5,50.
Informazioni e iscrizioni: Guglielmo Stefani tel. 333 3278576
Chiara Ragazzini tel. 334 1964433  

☼ Crexpò - Cooperativa Sociale Zerocento con il patrocinio del Comune di Faenza 
Presso la scuola Primaria Gulli, via Castellani, 24 
Dal 1 luglio al 28 agosto.
Per bambini della scuola primaria e secondaria di 1° grado.
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, con possibilità di pre-orario alle 7,30 e post-orario alle
17,30 al raggiungimento di almeno 10 adesioni.
Quota settimanale: € 58,  iscrizione e assicurazione € 6,00, pasto € 5,50.  
Sconto del 10% per fratelli e per 4 settimane consecutive, part-time € 31con o senza 
pasto,  è possibile acquistare il Magic Pass giornaliero € 14 a giornata intera.
Informazioni e iscrizioni: Cooperativa Zerocento v.le delle Ceramiche, 43
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Tel. 0546 600111  Fax 0546 600119  Referente: Luca Ricci.
 I moduli sono scaricabili dal sito www.zerocento.coop/estate2015 e si possono inviare via 
fax o via mail a : lucaricci@zerocento.coop

☼ “ Ciak si gira” - Associazione Culturale Start 
presso il Circolo “I Fiori”  via Di Sopra, 34
Dall'8 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, con pre-orario alle 8 e post
orario alle 18. 
Per bambini dai 6 ai 12 anni.
Costi: € 80  a settimana, sconto per fratelli del 10%.
Ogni settimana sarà proposto un tema diverso sul quale i bambini effettueranno laboratori
di teatro, cinema, scherma teatrale, arti visive e sceniche, costumistica e trucco teatrale,
senza dimenticare però i compiti e i giochi. Ogni venerdì alle 17 sarà rappresentato un
piccolo spettacolo per i genitori sul lavoro svolto durante la settimana.
Informazioni e iscrizioni:  tel. 331 5660300 – 339 4584683
Referenti: Veronica Bassani e Leonardo Collina
Email: info@startassociazione.it
www.startassociazione.it

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

☼ Parrocchia di S.Giovanni Battista in Pieve Cesato v. Accarisi, 55   
Dall' 8 giugno al 31 luglio con possibilità di turni settimanali, per bambini dai 6 ai 12 anni
(III media esclusa).
Dal  lunedì  al  venerdì  dalle  8  alle  17  (no  pre  /  post  -  orario).  Giochi,  spazio  compiti,
laboratori artistici, attività sportive, momenti di riflessione, gite.
Iscrizioni allo  Spazio compiti, i posti disponibil sono 50.
Quota: € 25 per iscrizione, € 45 a settimana (di cui € 20 da versare in anticipo) uscite ad
Acqualand incluse, € 5,50 per ogni pasto.
Martedì  12  maggio  alle  20,30  verrà  presentato  il  Cree  presso  la  Parrocchia  di  Pieve
Cesato.
Informazioni ulteriori: Irma Ranzi tel. 320 9586100, Francesca Assirelli  tel. 339 6111702

☼ “R-Estate in viaggio “ 
Cooperativa Kaleidos - Casa Kaleidos  -  via Formicone, 1 
Dal 6 al 10 luglio settimana itinerante per bambini/e dai 10 anni in sù, partendo da Casa
Kaleidos,  ogni mattina a piedi o con un mezzo alla scoperta dei luoghi del nostro territorio.
Dalle 9 alle 17 con possibile pre orario alle 7,30. 
Presentazione delle attività: giovedì 7 maggio dalle 18 alle 19 e sabato 9 maggio dalle 17 
alle 20 presso Casa Kaleidos .
Informazioni e iscrizioni:  Emanuela tel. 331 4570049 , Barbara tel. 333 1554718 
La segreteria è aperta tutti i mercoledì dalle 14,30 alle 16.
info@kaleidoscoop.it
www.kaleidoscoop.it
Facebook. Cooperativa Kaleidos
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☼  Cooperativa Sociale Sacra famiglia e Parrocchia di S.Marco. 
Presso la Parrocchia di San Marco  v. Puccini, 6
Dall' 8 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto all'11 settembre per bambini/e e ragazzi/e della
scuola primaria e secondaria di 1° grado .
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30/13 e dalle 14,30 alle 16,30 senza pasto; giornata
intera dalle 8 alle 16,30 con il pranzo; mezza giornata dalle 8 alle 12,30/13; possibile pre
orario alle 7,45 e post-orario alle 17.
Quota: giornata intera pasto compreso € 72, giornata intera senza pasto € 47, mezza
giornata € 37, quota di iscrizione € 2 a settimana, sconto per fratelli e per chi frequenta più
settimane (con versamento unico anticipato).
Informazioni e iscrizioni: M.Grazia Giulianini tel. 328 9482749 oppure 377 2620615
Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito: www.amiciziainopera.it

☼  Cre 2015  Il Piccolo Principe  -  Skaramakai
Presso la scuola Pirazzini  via Marini, 26
Periodo luglio e agosto, per chi fosse interessato c'è la possibilità di estenderlo anche a
giugno e settembre.
Per bambini dai 6 ai 12 anni, dalle 8,30 alle 17,30 con possibile pre-orario alle 7,30 e post-
orario alle 18,30.
Quote settimanali: € 80 giornata intera con pasto, € 40 mezza giornata senza pasto, € 65
mezza giornata pranzo incluso.
Quote giornaliere: € 6 per il pasto, pre/post-orario € 2 all'ora, € 10 mezza giornata, € 15
giornata intera . Quota di iscrizione assicurativa € 15.
Sconti per fratelli e per iscrizioni superiori alle 3 settimane.
Informazioni e iscrizioni: Matteo 333 6879125, Marica 329 4271754 
Il modulo si può scaricare dal sito www.skaramakai.altervista.org 
Email: skaramakai.claun@libero.it

ESTATE e…CAMPI SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
☼  English Summer Camp 2015
Fondazione  Marri-S.Umiltà  con  l'organizzazione  BELL  (Beyond  English  Language
Learning)
Presso le scuole di S.Umiltà , via Bondiolo, 38
Dal 22 giugno al 3 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 7,40 alle 17.
Per bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 13 anni.
Ogni  gruppo  composto  da  10/15  bambini  è  affidato  ad  un  tutor  madrelingua;  tutto  il
materiale didattico, ludico e di consumo è messo a disposizione dei bambini durante il
campo.
Quote: per due settimane € 300, riduzione di € 10 per chi iscrive più di un figlio, riduzione
di € 100 per le famiglie che sono disponibili ad ospitare un tutor.
Referente : Haisa Cerchierini tel 335 6920274
Mail: haisa79@gmail.com
Iscrizioni presso le scuole di S.Umiltà tel. 0546 21235 entro l'8 maggio 2015.
Informazioni dell'English Camp sono disponibili sul sito  www.bellbeyond.com

☼ Scuole della Fondazione Marri-S.Umilità - via Bondiolo, 38  
In collaborazione con l'Associazione Happy Mountain
Presso Hotel Rifugio Sores in località Predaia – Val di Non 
Dal 6 al 12 luglio per bambini/e, ragazzi/e dagli 8 ai 14 anni. Minimo 25 iscritti.
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Quote: € 410 che comprende la quota associativa, pensione completa , presenza di guide 
alpine professioniste, assistenza di educatori e pedagogisti per seguire i partecipanti; € 16 
per il trasporto.
Il 12 luglio, ultimo giorno di soggiorno i genitori sono invitati a partecipare e condividere 
con i propri figli le attività del campo.
Iscrizioni: segreteria delle scuole di S.Umiltà  tel. 0546 21235
Termine delle iscrizioni : 28 aprile

     ☼ City Camps – The English Full  Immersion  in  collaborazione con l'Associazione A.C.L.E.
accreditata dal  M.I.U.R.
Si svolge presso la scuola dell'infanzia “Charlot”, via Riccione, 4
Dal 24 al 28 agosto, per bambini dell'ultimo anno di scuola dell'Infanzia, scuola primaria e
del 1°anno della secondaria di primo grado. 
Dalle 9 alle 17 con pranzo al sacco.
Giochi e e attività tutti in inglese con animatori - tutors provenienti da paesi dove si parla
inglese  come  prima  lingua;  tutto  il  materiale  necessario  alle  attività  verrà  fornito  da
A.C.L.E. ed è compreso nella quota. Al termine verrà rilasciato l'English Certificate  basato
sui livelli A1- A2- B1 del Framework Europeo.
Quota: € 170 a cui aggiungere € 50 per la quota associativa; sconto per le famiglie che
ospitano un tutor.
Iscrizioni: Annalisa Ghetti  tel. 348 2453556, Elena Zauli tel. 333 6081396 oppure sul sito
www.acle.it

☼ “Volo d'estate 2015” - Zebragialla ASD
Presso la sede del Progetto Educativo Campovolo  via Donesiglio,14  Pieve Cesato –
Faenza 
Per bambini dai 4 ai 12 anni; è possibile accogliere anche bambini più piccoli.
Turni settimanali: giugno, luglio e settembre; sconto per fratelli e per periodi di tre 
settimane.
Dalle 8 alle 14; esperienza fatta di amicizia, gioco, contatto con la natura, orto, avventura e
relazione con gli amici asini e pecore.
Informazioni per costi e iscrizioni: Roberta tel. 349 7946243, Cecilia tel. 338 5429773
www.zebragialla.it
www.campovolo.jimdo.com
Email: amministrazionecampovolo@zebragialla.it

☼ Azione Cattolica – Diocesi di Faenza - Modigliana 
- ACR Elementari e Medie
 A Valnera (San Martino in Gattara - Marradi)
Dal 26 luglio  al 2 agosto  per bambini/e della scuola primaria e secondaria di primo grado.
I campi si svolgeranno nella stessa casa ma con attività , giochi e incontri differenti.
Quota € 150, si viaggia con mezzi propri. Adesioni entro l'11 luglio.
Referente: Davide Zinzani  tel. 349 2926348

- Giovanissimi 
 A San Vito di Cadore (BL) presso Villa Clementina
Dall'1 all'8 agosto.
Quota: € 250 viaggio compreso. Adesioni entro il 18 luglio.
Referenti: Federico Ballanti tel 334 9592176, Riccardo Cappelli  tel 331 2490020
Informazioni e iscrizioni: Centro Diocesano di AC  v.Severoli, 18  tel. 0546 22709 nei giorni
di martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12 e mercoledì dalle 16,30 alle 19.
Email: faenza.ac@libero.it 
www.acifaenza.it
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☼ “Il borgo dei ragazzi!!!   English Summer Camp 2015 
Cooperativa Sociale Onlus Zerocento
Escursioni, percorsi creativi, sport e inglese.
Hotel Europa a  Palazzuolo sul Senio (FI)
Dal 22 giugno all' 8 agosto, turni settimanali. Soggiorno con pernottamento, dal lunedì al
sabato per bambini  e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Quota fissa settimanale (comprendente vitto, alloggio, uscite, trasporto di sola andata e
animatore di  madre lingua del  British School  of  English -  sede di  Lugo, assicurazione
infortunio, assistenza medica) € 360, sconto € 15 per i fratelli.
Numero massimo di iscritti per ogni turno: 38 con 1 educatore ogni 8 partecipanti.
Per informazioni ed iscrizioni: Cooperativa Zerocento  viale delle Ceramiche, 43
tel. 0546 600111  fax 0546 600119   Referente M.Vittoria Orrù
Si possono scaricare i moduli di iscrizione dal sito www.isoggiornidellagiraffa.it  e inviare 
alla mail  info@isoggiornidellagiraffa.it  o tramite fax al n.0546 600119.

☼ Naturalmente C R EE
A.GE Associazione Italiana Genitori di Faenza e dintorni
Presso l'agriturismo didattico culturale “L'isola del lupo”- Monte Freddo a Tredozio
Settimane dal 27 giugno al  5 settembre con interruzione nel periodo di Ferragosto.
Per bambini/e e ragazzi/e dai 10 ai 15 anni.
Informazioni: Catia Gianessi tel 393 7086248  Silvia Onilè Randi  tel. 334 1630030
Email: agefaenza@gmail.com
 

ESTATE e…TUTTA LA FAMIGLIA

☼  Azione Cattolica – Diocesi di Faenza – Modigliana
A Chiusi della Verna (AR)
Dal 16 al 23 agosto.
Quote: € 250 a coppia, € 100 per ogni figlio (bambini 0-5 anni € 50).
Vitto e alloggio compresi per tutti i 7 giorni.
Referenti: Rosangela e Fabio  tel .0546 681684

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

ESTATE e…SPORT  E  VACANZA

☼ Artistation Summer Camp -  Associazione Culturale Artistation 
via S.Pellico, 16
Dall' 8 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 con possibile pre-orario alle
7.30 e post-orario alle 18,30.
Per bambini/e e ragazzi/e della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Campo estivo ad indirizzo sportivo e ludico, attività sportive organizzate durante le ore del
mattino e attività come la musica e l'inglese svolte nelle ore pomeridiane; non mancherà lo
svolgimento dei compiti.
Quote settimanali:  € 55 a settimana, € 30 solo al mattino , € 40 solo pomeriggio, € 20
laboratorio pomeridiano di musica, € 20 laboratorio poeridiano di inglese.
Quote giornaliere: € 14 giornata intera, € 8 al mattino, € 12 al pomeriggio.
Sconti per iscrizioni su più settimane e per fratelli.
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Nelle quote non è compreso il costo del pasto che è fornito dalla Gemos.
In sede di iscrizione  si versano € 10 come quota associativa a copertura delle spese
assicurative.
Informazioni e iscrizioni: Filippo tel. 331 8196202
Email : info@artistation.it
www.artistation.it

☼ Sport City Camp & Technical Football Camp
Sport Academy A.S.D. 
Presso il campo sportivo di San Rocco
-  Sport City Camp  per ragazzi/e dal 2008 al 2002
Periodo dall'8 giugno al 31 luglio, dalle 8 alle 17 con possibile pre-orario e post-orario.
La giornata sarà suddivisa tra giochi,  insegnamento di  vari  sport  come la pallavolo,  la
pallamano, il basket, calcio...e altre e numerose attività.
In caso di maltempo le attività si svolgeranno al coperto.

- Technical Football Camp per ragazzi/e fino ai 16 anni
Per coloro che già praticano l'attività sportiva calcistica possibilità di effettuare allenamenti
specifici dedicati all'affinamento e al miglioramento delle proprie qualità di gioco.
All'interno  del  camp  verrà  attivata  una  vera  e  propria  Scuola  Portieri  con  allenatori
specializzati.
Settimane da 15 giugno al 17 luglio, dalle 9 alle 19.
La partecipazione al Technical Football Camp non preclude l'esclusione dallo Sport City
Camp.
Informazioni  (orario  serale):  Juri  Lucatini  tel.  328 2644848,  Nicholas Lucatini   tel.  331
2713106
Email: info.sportacademyasd@gmail.com
Facebook: sport academy asd

☼ Beach Park Sport Camp 
 via Emilia Levante, 23  tel. 0546 622925
Campi estivi ad indirizzo sportivo e ludico per bambini/e, ragazzi/e dai 6 ai 14 anni.
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, turni settimanali dall'8 giugno al 3 agosto.
Il Centro estivo sarà seguito da Tecnici Federali per le lezioni di calcetto e beach tennis e
da Tecnici Nazionali per le lezioni di nuoto e beach volley. 
Quote: a giornata intera € 95 compreso il pranzo; € 50 solo la mattina senza pranzo; 
€ 50 solo pomeriggio senza pranzo; € 60 solo mattino o pomeriggio con il pranzo.
I pasti si consumeranno presso il ristorante “Cucina Briganti”.
Informazioni e iscrizioni: 0546 622925 oppure al n. 389 5883333

☼ “E...state con noi !!!” - Atletica 85 Faenza
p.le Tambini,13 (campo atletica Graziola)
Dal 8 giugno fino alla riapertura delle scuole per bambini della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e secondaria di primo grado, con attività e spazi differenziati per fasce
d’età. Educatori e attività speciali per i bambini della scuola materna o con difficoltà.
Per i giorni di pioggia le attività si svolgeranno in palestra.
Laboratori in lingua inglese, stage settimanali di attività particolari. 
Dalle 9,30 alle 17 (possibile pre-orario alle 7,30 e post-orario alle 18,30). 
Quota: € 14 al giorno, abbonamento settimanale € 65, abbonamento settimanale mezza 
giornata € 42; mezza giornata € 9, nelle quote non sono compresi i pasti. 
Iscrizioni, informazioni sul costo del pasto e sugli sconti direttamente presso la segreteria  
al campo sportivo Graziola: dall' 11 maggio  fino al 6 giugno il lunedì e il giovedì dalle 18 
alle 19,30, poi tutti i giorni dalle 7,30 alle 9 e il  martedì e il giovedì dalle 16,30 alle 18,30 .
Tel. 0546 621075. 
Referente: Ilaria Casadio  Tel. 339 5942834
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Email: estateconnoi85@gmail.com

☼  Centro Estivo Sportivo OPPLA' organizzato dall Circolo Anspi Errano 
Attività motorie creative realizzate con la collaborazione di  Associazioni Sportive faentine
presso la Parrocchia Santa Maria del Rosario, via Errano, 4
Dall'8 giugno al 3 luglio attività motorie per bambini della scuola primaria e secondaria di 
primo grado. 
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, pre-orario alle 7,30  post-orario 17,30.
Iscrizione settimanale (non sono accettate iscrizioni giornaliere) : giornata intera € 50, 
settimanale mezza giornata € 35, settimanale solo pomeriggio € 30, pranzo presso il 
ristorante - pizzeria Jack al costo di € 5, per i non soci obbligatoria adesione all'ANSPI € 5.
Le tariffe non comprendono eventuali uscite o attività fuori sede. Pagamento anticipato al 
momento dell'iscrizione, non è previsto rimborso in caso di rinuncia.
Agevolazioni: dal 2° fratello 10% di sconto, per chi si iscrive per tutte le settimane anche 
primo figlio sconto del 10%. Questa attività può essere  detratta come spesa per corsi 
sportivi dei figli.
La Polizia Municipale e l'Associazione Faenza per Te proporranno interventi di educazione
stradale e di primo soccorso. Scuola di bandiere e tamburi con tutti i Rioni di Faenza. 
Servizio Bicibus Persolino-Errano lungo la pista ciclabile.
Incontri con i genitori per illustrare l'attività e per iscriversi: il 20 maggio e il 3 giugno alle 
21 presso i locali Casa Maria di Nazareth - parrocchia di Errano.
Informazioni (dopo le 14) : Alessandro Babini 328 7695152, Fabiana Dalmonte 349 
1314426

☼ Piscina   
La società Nuova CO.GI Sport organizza corsi di nuoto per  bambini a partire dai 5 anni;
nuoto per adulti e ragazzi, acquabike, acquagym, acquagag,  ginnastica dolce, ginnastica
per gestanti . 
I corsi estivi di nuoto per bambini  iniziano l' 8 giugno e terminano il 28 agosto.
Le iscrizioni in ufficio si accettano a partire dal 3 giugno. (Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle 16 alle 19; martedì e giovedì dalle 9,30 alle 13)
La piscina è aperta dal 30 maggio al 5 giugno e dal 17 agosto al 6 settembre dalle ore 
9,15 alle 20,15.
Dal 6 giugno al 14 agosto è aperta dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 21,15,  venerdì, 
sabato e festivi dalle 8,30 alle 20,30. 
Martedì apertura ore 7; ingresso ridotto: feriali dalle 18, festivi dalle 17,30.
Informazioni : Piscina Comunale  Tel. 0546 623562
E-mail : infocorsi@piscinafaenza.com

☼ Divertitennis 2015 
C.A Faenza Sezione Tennis “ Teo Gaudenzi”  A.S.D. Con il Patrocinio del Comune di 
Faenza 
v. Medaglie d’Oro, 2/A 
 Turni settimanali dall'8 giugno al 12 settembre per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.
Diverse possibilità orarie: dalle 7,30 alle 12,30; dalle 7,30 alle 14,30 con pranzo; dalle 7,30
alle 17,30 con pranzo; pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30. In caso di maltempo le attività
saranno svolte al coperto. Sono programmati laboratori di inglese e emozionali, tradizioni
romagnole, corsi di tennis e calcio. E' possibile il prolungamento orario del sabato dalle
8,30 alle 12,30 e del giovedì sera dalle 17,30 alle 21. Lo staff è composto da educatori
laureati in scienza della formazione e da istruttori F.I.T.
Quote diverse in base all'orario e alle opzioni scelte.
Informazioni e iscrizioni: Tennis Club Tel. 0546 25266
E-mail: info@tennisclubfaenza.it 
Sito: www.tennisclubfaenza.it 
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Serate a tema per genitori e bambini con giochi, animazione, baby dance con animatori.

ESTATE e…BIBLIOTECA 

☼ Sala ragazzi  v. Manfredi, 14 - Biblioteca Comunale  
Orario estivo (mesi di luglio e agosto): dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedì e il
giovedì anche dalle 14,30 alle 18,30.
Informazioni: Sala Ragazzi tel.0546 691715
www. manfrediana2.racine.ra.it

ESTATE e…GIOCO LIBERO

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

Parco della Torre di Oriolo Via Oriolo – Oriolo dei Fichi   
Tramite prenotazione si effettuano visite al parco per scolaresche e gruppi. 
Email: info@torredioriolo.it
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ESTATE a… Brisighella

☼ Associazione Peter Pan  - con la collaborazione del Comune di Brisighella  
Dal 1 al 31 luglio,  per bambini/e della scuola dell’infanzia e prima, seconda e terza classe
della scuola primaria.
Dal  lunedì al venerdì, dalle 7,45 alle 16,30.
Presso  i  locali  della  scuola  dell’infanzia  “Cicognani”  via  F.lli  Cicognani,  60.
Quota:  €  40/50  a  settimana  ai  quali  vanno  aggiunti  i  pasti;  è  possibile  la  frequenza
giornaliera pagando € 13 più la mensa; € 5 per il pasto. Sconti per fratelli.
Informazioni e iscrizioni:  Luciano Albonetti  tel. 335 6646192,  Francesca Oriani tel. 338
5393524

☼ Scuola dell'Infanzia “Emiliani “ v. Emiliani, 54  - Fognano  tel. 0546 85006 
Per bambini della scuola primaria e secondaria di 1° grado, dal 15 giugno al 24 luglio, la
settimana dal 26 al 31 luglio su prenotazione.
Dalle 8 alle 17 con possibile pre-orario alle 7 e post-orario alle 18.

Per bambini di asilo nido e scuola dell'infanzia dal 1 al 31 luglio. 
Informazioni e iscrizioni: Scuola dell’infanzia “Emiliani”.  

ESTATE e… SPORT

☼ Piscina Terme Brisighella  v.le delle Terme, 12  tel. 0546 81861                      
Centro estivo per bambini/e, ragazzi/e dai 4 ai 13 anni.
Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.
Turni settimanali  dal 15 giugno al 7 agosto.
Tariffe in base al numero delle settimane: 1 settimana € 50,  2 settimane € 90, 3 settimane
€ 130,  4 settimane € 160. Si possono spezzare i periodi. 
Corso di nuoto e merenda inclusi tutte le mattine.
Le attività si svolgono anche in caso di maltempo.

Corsi di nuoto di 10 lezioni per bambini dai 4 ai 14 anni al costo di € 60.
I corsi iniziano il 15 giugno e continueranno fino al 7 agosto.
Nello stesso periodo dalle ore 19 alle 20 sono organizzati corsi di nuoto per adulti.
Iscrizioni e informazioni direttamente in piscina che apre il 30 maggio. 
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ESTATE a…Casola Valsenio  

 ☼ Comune di Casola Valsenio – Comparto Affari Generali - Relazioni col Cittadino
In collaborazione con la scuola dell’Infanzia Santa Dorotea.
Presso la scuola primaria ”De Amicis” via Santa Martina, 2 per bambini/e della scuola 
dell’ infanzia e della scuola primaria, dall' 1 al 31 luglio. 
Quota: iscrizione € 39,10 a settimana, € 5,15 frequenza giornaliera. 
Iscrizione: Comparto Affari Generali - Relazioni col Cittadino v. Roma, 50 
Tel. 0546 976515 / 976514 .

ESTATE e… BIBLIOTECA 
☼ Biblioteca comunale “G.Pittano” via Card.G.Soglia, 13  
Tel. 0546 76168  Fax 0546 73909
Orario : Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 19
Martedì e venerdì dalle 10 alle 12
Sabato dalle 9 alle 12
E mail: biblioteca@comune.casolavalsenio.ra.it
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ESTATE a… Castelbolognese
☼ Centro Ricreativo Estivo delle scuola dell’infanzia e della scuola primaria
Ufficio scuola- Area Servizi al cittadino 
- Per bambini della scuola dell’infanzia
Dall' 1 al 31 luglio e dal 24 agosto al 4 settembre
 - Per bambini della scuola primaria
Dal 15 giugno al 31 luglio e dal 24 agosto al 4 settembre
Le iscrizioni sono aperte dall'11 maggio al 5 giugno e si raccolgono  presso l’Ufficio Scuola
del Municipio in questi orari: dal lunedì al  venerdì dalle 8 alle 13,30 , il giovedì anche dalle
14,30 alle 17,30. Tel. 0546 655824 

☼ CREE - Parrocchia di S.Petronio v.Garavini, 19   tel. 0546 656622   
Per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 18 anni,  dall'8 giugno al 11 settembre, dal lunedì al 
venerdì, dalle 7,30 alle 17.
Attività all’ex convento dei Cappuccini, piazzale Cappuccini, 19. 
Quota: € 35 iscrizione comprensiva di assicurazione, se l’iscrizione avverrà entro il 4 
giugno la quota sarà di € 30;  € 6  per  presenza giornaliera per bambini della scuola 
primaria e secondaria di primo grado; per i ragazzi delle superiori è previsto solo il 
pagamento della quota di iscrizione che se avverrà entro il 4 giugno sarà di € 30; per il 
pranzo € 5,50  oppure si può portare il pranzo al sacco.
Il pagamento delle presenze e del pasto viene effettuato tramite l’acquisto di buoni  che si 
ritirano presso il convento Cappuccini.
Il programma e le attività saranno presentate durante l'incontro informativo dell'11 maggio 
alle ore 21 in via Garavini, 19.
Iscrizioni: dal 12 maggio al 4 giugno presso la parrocchia, ogni martedì e giovedì dalle 
16,30 alle 18,30.
Informazioni: parrocchia di San Petronio tel. 0546 656622 
email: giuggiolosecolare@libero.it, cree.castelbolognese@libero.it   
Facebook: CREE San Petronio
Tel. 345 4638828 (attivo durante gli orari e il periodo di apertura del centro) oppure 0546 
656622

ESTATE e… SPORT

☼ Piscina  
Dall'8 giugno sono aperte le iscrizioni per i corsi di nuoto per bambini che, suddivisi per 
periodi,  iniziano il 15 giugno e terminano il 7 agosto.
Sono attivi anche corsi di acquagym per adulti nel periodo dal 9 giugno al 21 agosto.
La piscina è aperta dal 31 maggio al 30 agosto con questi orari: dal 31 maggio al 5 giugno 
dalle 13 alle 18,30 nei giorni feriali e dalle 10 alle 18,30 nei week end; dal 6 giugno al 16 
agosto dalle 10 alle 20 nei giorni feriali e dalle 9,30 alle 20 nei week end; dal 17 al 30 
agosto dalle 10,30 alle 18 nei giorni feriali e dalle 10 alle 18,30 nei week end.
Informazioni:  Nuova CO.GI Sport tel. 0546 623562 
Piscina tel. 335 7608366
E-mail: infocorsi@piscinafaenza.com

ESTATE E BIBLIOTECA
Sala Ragazzi
Piazzale Poggi, 6  - Tel. 0546 655827 
Gli orari della sala Ragazzi coincidono con quelli della biblioteca.
Orario estivo: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30, martedì e giovedì anche dalle 
15,15 alle 18,45. Chiusa le ultime due settimane di agosto.
Email: biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it
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ESTATE a… Riolo Terme  

SCUOLA D’INFANZIA
☼ Comune di Riolo Terme –  Comparto Servizi alla persona 
Al Centro per l’infanzia “Peter Pan”- v. Gramsci per bambini della scuola dell’infanzia 
Dal 1 luglio al 11 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30; dalle 7,30 alle 12
(senza il pasto); dalle 7,30 alle 13/13,30 (con il pasto) .
Quota: € 40,46 per ogni settimana di iscrizione a tempo pieno; € 28,55 per ogni settimana
a  part  time;  €  4,92  per  ogni  pasto  effettivamente  effettuato;  €  6  per  l'iscrizione
comprensiva di assicurazione.
Iscrizioni: Ufficio Scuola del Comune di Riolo Terme via A.Moro, 2  tel.0546 77445,  fino al
6 giugno.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
☼ Parrocchia di S.Giovanni Battista  c.so Matteotti, 63
Centro ricreativo “Granello di senapa”
Dall'8  giugno al  11 settembre per  bambini  della  scuola primaria  e ragazzi  che hanno
frequentato il primo anno della scuola secondaria di primo grado, dal lunedì al venerdì
dalle 7,30 alle 17.
Quota: € 35 per l’iscrizione valida per tutto l’anno per tutti gli altri servizi offerti da “Granello
di  senapa”,  €  67  per  ogni  settimana  di  iscrizione,  €  5,30  per  ogni  pasto  effettuato
comprensivo di merenda pomeridiana, € 115 per settimana in caso di iscrizione di fratelli a
cui si aggiunge il costo del pasto.
Referenti: Ivan Dalmonte  Tel. 333 6939821.
Le iscrizioni si ricevono presso “Granello di senapa” nelle giornate del 18, 21, 25 e 28
maggio dalle 17,30 alle 19.

☼ Centro di aggregazione giovanile “ La Baracca”  v.Gramsci, 11     
Aperto tutto l’anno, chiuso nel periodo dal 3 agosto al 7 settembre.
Per ragazzi dai 10 ai 18 anni, dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30. 
Si può giocare  a ping pong, calcino, Wii, computer, partecipare ai laboratori di lavorazione
del legno, creta, organizzare tornei … e altro ancora.
Ogni giorno gli  educatori  sono disponibili  a seguire i  ragazzi/e nei  compiti.  L'utilizzo di
Internet e dalla stampante per le ricerche scolastiche è gratuito.
Due pomeriggi  in  piscina a prezzo ridotto,  a  giugno partecipazione al  Mercatino  delle
Meraviglie; gite con il Centro di aggregazione di Solarolo, pizzata a fine luglio.
L’accesso è gratuito, è prevista una quota solo per le attività straordinarie (gite/uscite). 
Informazioni: tel. 333 8782542  Educatori: Marzia e Roberto
Profilo Facebook: Centro La Baracca
E mail : labaracca@minori.zerocento.coop

☼ ESTATE e… SPORT 
Acquaparco “Acqualand” v. Senio, 2 /10
Dal 7 giugno al 31 agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 19.
Per bambini fino a 5 anni ingresso gratuito, per bambini fino a 8 anni  e per abbonamenti
sono previsti sconti.
Per informazioni: Aldo Domiziani Tel. 0546 70945.
E mail: info@acquaparcoland.it
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ESTATE a…Solarolo 
  

☼ Comune di Solarolo - Settore Servizi al Cittadino       
Centro ricreativo estivo per bambini della scuola dell’infanzia, nel mese di luglio  presso i
locali della scuola dell’infanzia statale Via Resistenza, 8.
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Centro Ricreativo Estivo per bambini della scuola primaria 
Presso la Scuola Primaria “R. Pezzani” via Matteotti, 3
Dal 9 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,30.
 
Per informazioni: Ufficio Servizi al Cittadino del Comune di Solarolo  tel 0546 618455

☼ Centro di aggregazione “Il villaggio” v. Marconi, 7   
Per ragazzi/e dai 10 ai 17 anni, aperto tutto l’anno, chiuso solo il mese di agosto.
Dal lunedì al venerdì, dalle 14,30 alle 18,30. Durante i mesi estivi l’apertura oraria può 
variare secondo una diversa programmazione delle attività. 
L’accesso è gratuito, si pagano solo le spese straordinarie (gite/uscite).
Informazioni: Tel. 0546 53356 , 348 8673884
E mail: ilvillaggio@ minori.zerocento.coop
Educatori : Francesco e Carmen

ESTATE e…SPORT

☼ Piscina  
La piscina è aperta dal 30 maggio fino a domenica 30 agosto. 
I corsi di nuoto per bambini, suddivisi per periodi, iniziano il 15 giugno per terminare il 7
agosto;  iscrizioni a partire dal 9 giugno in piscina.
La piscina è aperta dal 30 maggio al 5 giugno dalle 13 alle 18,30 nei giorni feriali e dalle
10 alle 18,30 nei week.end; dal 6 giugno al 16 agosto dalle 10 alle 20 nei giorni feriali e
dalle 9,30 alle 20 nei week end; dal 17 al 30  agosto dalle 10,30 alle 18 nei giorni feriali e
dalle 10 alle 18,30 nei week-end.
Informazioni:  Nuova CO.GI Sport Tel. 0546 623562
Piscina tel 335 7608365
Email: info@piscinafaenza.com                          
  
☼ Biblioteca “ Mario Mariani”– via Mirasole, 5
tel. 0546 618471  fax 0546 618472
Orario estivo: Lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
martedì chiuso
giovedì dalle 9 alle 13 
venerdì dalle 15 alle 19
Email: biblioteca@comune.solarolo.ra.it
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