
PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: 
La Regione Emilia Romagna, anche per il 2022,  

ha promosso il  Progetto Conciliazione Vita-Lavoro, che prevede 
un contributo massimo di € 336,00 per gli utenti che sono iscritti 

ad un Centro Estivo Accreditato. 
Informazioni su requisiti e modalità di presentazione della domanda 

sono reperibili sul sito  dell’ Unione Terre di Castelli: 
www.unione.terredicastelli.mo.it  

o presso lo Sportello di Prossimità di Guiglia. 
 

La scadenza regionale di presentazione delle domande è il  
5 AGOSTO 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio Servizi Scolastici di Guiglia 
Info: Tel 059/770 63 05     059/770 63 72 

 
Mailto: 

 sportellosocialeguiglia@terredicastelli.mo.it 
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CENTRO GIOCHI PARROCCHIALE 

Oratorio Roccamalatina 

dal 14 Giugno al 26 Agosto 

 
Regala ai tuoi bambini una delle esperienze più divertenti e 

coinvolgenti a contatto con Madre Natura a due passi dal  

Parco Regionale Sassi Roccamalatina 
 

Attività:  
Laboratori creativi – didattici – scientifici - pittura 

Inglese e Spagnolo - Attività a contatto con la Natura e gli Animali -

Orienteering – Escursioni – Falegnameria nel Bosco -  Gite alla 

scoperta del nostro territorio e Gite fuori porta – Camping - Pic Nic 

– Serate a tema - Attività Sportive - Outdoor Education - Giochi 

sensoriali, con la Musica, con l’ Acqua – Piscine – Avvicinamento al 

Cavallo - Spazio compiti 

 

Orario: 
Dalle 7.30 alle 17.00 

Con possibilità di scelta tra Part-Time o Full-Time 

 

Età: 
dai 3 ai 14 anni 

 

Info, Costi e Iscrizioni: 
Monica: tel/whatsapp 339 2283341 
 

In collaborazione con: 
 
 

 

Come un Girasole 
Fattoria Basinelli Roccamalatina 

dal 13 Giugno al 5 Agosto 
 

Il Mondo che ci accomuna e l’ Unicità che ci rende speciali 
 

Attività:  
Otto fiabe per otto settimane. Ogni settimana scopriremo una nuova 

storia che ci farà viaggiare per posti sconosciuti intorno al mondo. Ci 

faremo ispirare dalle tradizioni e dalle caratteristiche di ogni luogo 

e cultura per costruire giochi, rifugi e vestiti sempre diversi. 

Diventeremo parte della fiaba. 

Sono previsti ogni giorno esercizi e giochi per gestire ed esplorare 

gli stati emotivi che scopriremo nella lettura, per consolidare la 

stima di sé, per migliorare l’ attenzione e l’ ascolto,  

il dialogo e l’ empatia verso se stessi e gli altri. 
 

Orario: 
Dalle 7.30 alle 13.30 lunedì, mercoledì e venerdì 

Dalle 7.30 alle 16.30 martedì e giovedì 
 

Età: 
dai 5 ai 12 anni 
 

Info, Costi e Iscrizioni: 
      333- 3637535         Fattoria Basinelli 

      koine@database.it        Instagram: Kointeatro 

      www.koineimpresa.com       Fattoriabasinelli 

 

Il Centro Estivo Come un Girasole aderisce al  

Progetto Conciliazione Vita-Lavoro.  

Ulteriori informazioni sono riportate sul retro. 


