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Quando:
 dal 04/07 al 29/07

Dove:
 Asilo A. Ronchi Via Mauro Tesi 1218 Zocca;

Per chi:
 bambini dai 3 ai 7 anni, con precedenza a 
quelli già frequentanti la Scuola 
dell'Infanzia ;

Cosa si fa:
laboratori manuali di pittura e di cucina, 
giochi di squadra  (attività di gioco libero 
sono totalmente lasciate all'iniziativa di 
singoli e di gruppi, non proposte dalle 
figure educative, che si limitano a 
mantenere una funzione di osservazione e 
in alcuni casi di facilitazione)
Attività sportiva: nuoto e acquaticità;
Sono previste tre mattine in piscina.

Costo:
€ 125,00 per i frequentanti 
€ 150,00 esterni;

Iscrizioni e info: dovranno essere 
presentate alle maestre dell'Asilo Ronchi, 
compilando modulo inviarlo: 
docenti.maternaronchi@gmail.com per 
info tel 059/987103

 

Quando:
dal 06/06 al 13/08

Dove:
presso Piscina Guru Beach di Zocca;

Per chi: 
bambini dai 5 ai 13 anni;

Cosa si fa:
uscite e gite, attività multisport con 
esperti sportivi specializzati, compiti 
insieme, giochi d'acqua, giochi e sport 
sulla sabbia, attività green;

Costo:
full time (8.00 - 17.00) € 130,00
mattina con pasto
(8.00  -14.00) € 110,00
mattina senza pasto 
(8.00 - 12.30) € 90,00
con agevolazioni per le famiglie con 
piu' figli e per coloro che si iscrivono 
ad almeno 4 turni;

iscrizioni e info:
segreteria: 3534407487 
gurubeachcamp@hotmail.com
Lorenzo: 3474123895
Valentina: 3452740783

Quqndo: 
dal 06/06 al 09/09;

Dove:
presso Ostello San Giacomo (Via S. 
Giacomo 680 - Zocca)

Per chi:
bambini dai 3 agli 11 anni;

Cosa si fa:
Il nostro territorio è il bosco e il 
mondo naturale: costruiamo 
capanne, archi e frecce, e andiamo a 
caccia di draghi e tesori. Ascoltiamo 
storie e le raccontiamo, impariamo a 
fare da soli e a creare, se non 
abbiamo qualcosa la costruiamo, se 
non riusciamo ci riproviamo, ci 
aiutiamo quando siamo in difficioltà 
e decidiamo tutto insieme. Una 
giornata in piscina inclusa nel 
programma. Personale composto da 
Educatori professionisti e Guide 
Ambientali Escursionistiche.
Costo:
€ 130,00 (retta settimanale) sono 
previste agevolazioni per 
fratelli/sorelle, per permanenza di 
piu' settimane .
Possibilità di pernottamento;
Iscrizioni e info:
Stefano Barbieri: 333 3728356
papapanaps@gmail.com

 (* Questo Centro estivo aderisce al 
Progetto Conciliazione Vita Lavoro )

(*Questo Centro Estivo aderisce al 
Progetto Conciliazione Vita Lavoro) (*Questo Centro Estivo aderisce al 

Progetto Conciliazione Vita Lavoro)



CENTRI 
ESTIVI
ZOCCA

22

I 

Progetto Conciliazione Vita Lavoro:

La Regione Emilia Romagna, anche per l'anno 2022, ha promosso 
il Progetto Conciliazione Vita Lavoro , che prevede un 

contributo di € 336,00 per gli utenti che sono iscritti ad un Centro 
Estivo Accreditato. (*)

per info su requisiti e modalità di presentazione della domanda e 
su quali sono i Centri Estivi accreditati sono reperibili sul sito 

dell'Unione

 www.unione.terredicastelli.mo.it o presso lo sportello di 
prossimità di Zocca 059/7706288


