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Centri estivi per ragazze e ragazzi di 11-14 anni
presso le scuole secondarie di I° grado di Bologna

I PROGETTI

PROGETTO “SCUOLE APERTE ESTATE 2014” – SCUOLA DOZZA – I. C. n. 1  QUARTIERE RENO

Il centro estivo che verrà realizzato presso la scuola Dozza, dal 16 giugno al 18 luglio, intende

proporre occasioni di socializzazione, ludiche e ricreative capaci di suscitare l’emozione del conoscere,

incentivando 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. Per ogni

turno si prevede un orario giornaliero di apertura dalle 9 alle 13.30, tranne un giorno a settimana

(ancora da definire) che sarà dedicato a gite o particolari proposte che impegnano sia la mattinata che

il pomeriggio. Le attività di laboratorio degli esperti esterni, 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.

Tra le realtà territoriali che hanno dato la propria disponibilità, anche gratuitamente, citiamo la

Polisportiva LungoReno, l’Associazione Il Paddock, le Parrocchie S. Andrea e B.V. Immacolata,

l’Associazione Reno Rugby, l’Associazione Hockey Team Bologna.

Tariffe : 25 euro a settimana per partecipante.

PROGETTO “SCUOLE APERTE ESTATE 2013” – SCUOLA JACOPO DELLA QUERCIA – I. C. n. 7 – QUARTIERE

SAN VITALE

La sede dell’attività estiva sarà il plesso B della scuola secondaria primo grado “Jacopo della

Quercia”, che accoglierà fino a 45 iscritti per turno settimanale. Si prevedono i seguenti orari di

apertura:

o lunedì e mercoledì: 14.30 – 18.30

o martedì e giovedì: 8 – 19 (escursione fuori città) 8.30 – 17.30 (escursione in città)

o venerdì: 8.30 – 12.30

I laboratori, realizzabili anche per sottogruppi, verranno effettuati  nelle giornate di lunedì, mercoledì e

venerdì e avranno una durata di circa 3 ore. Saranno privilegiate le proposte che avranno carattere

ludico (ad esempio giocoleria e arti circensi), artistico (ad esempio 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).

Tariffe : 35 euro a settimana per partecipante.

PROGETTO “SCUOLE ESTIVE” – SCUOLA SAFFI – I.C. n.11 – QUARTIERE SAN DONATO

Il progetto si basa sull’esperienza di apertura estiva consolidata negli scorsi anni dalla scuola

Saffi e prevede un’utenza massima di 45 alunni, che saranno seguiti da un’equipe educativa

(comprendente un educatore professionale di ASP IRIDeS) con esperienza pregressa nella gestione

della scuola estiva. Il servizio sarà rivolto prioritariamente a tutti gli alunni della scuola Saffi (25 posti) e

delle classi quinte della scuola primaria Romagnoli (10 posti), ma sarà aperto anche agli alunni di altre

scuole e ad adolescenti segnalati dai Servizi Educativi del Quartiere San Donato (10 posti).

 Le attività si svolgeranno con la supervisione del Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla
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Responsabile di plesso e da altri insegnanti della scuola Saffi. Il Centro sarà aperto dal lunedì al venerdì,

per un totale di 30 ore settimanali di apertura; il martedì e giovedì sono in programma due uscite di

tutta la giornata mentre nei tre giorni restanti (con orario dalle 14.30 alle 18.30) saranno proposte

attività laboratoriali, prevalentemente in ambito espressivo e sportivo, condotte dall’equipe educativa e

da esperti esterni.

Tariffe : 20 euro a settimana, ridotta a 10 euro a settimana per gli alunni disabili o segnalati dai Servizi sociali.

PROGETTO “L'ISOLA CHE NON C'ERA... ON SUMMER!” – SCUOLA FARINI – I.C. n.12 – QUARTIERE

SAVENA.

“L'isola che non c'era... on summer” consiste nella sperimentazione di una proposta ricreativa

e culturale -al suo terzo 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.

L’apertura estiva delle Scuole Farini dalla mattina al primo pomeriggio, 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 ha rivolto durante l’anno scolastico ad adulti e ragazzi in collaborazione con la Fondazione del

Monte. “L'isola che non c'era” ha promosso 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.

Tariffe : 55 euro a settimana per partecipante comprensiva dei pasti oppure 30 euro senza i pasti.

PROGETTO “SCUOLE APERTE ESTATE 2014“ – SCUOLA CASARALTA– I.C. n. 15 – QUARTIERE NAVILE

Il centro estivo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 15.30. Le attività di laboratorio

verranno realizzate dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30.

Si intende favorire la realizzazione di laboratori attinenti l’ambito sportivo, naturalistico-ambientale,

multimediale, di oggettistica e manualità anche con materiale di riciclo. Fra le possibili attività da

inserire in programmazione segnaliamo laboratori di hip hop (breakdance, graffiti, freestyle, ecc..) e

attività sportive. Si prevede un numero massimo di 45 posti settimanali, con una riserva di posti per

ragazzi non iscritti alle scuole Zappa pari al 10% dei posti totali.

Tariffe :  20 euro a settimana per partecipante. Il pranzo è al sacco a carico della famiglia.

PROGETTO “SCUOLE APERTE ESTATE 2014” – SCUOLA F. DE ANDRE – I.C. n. 18 – QUARTIERE PORTO

La proposta del centro estivo presso le Scuole F. De Andrè prevede un’apertura settimanale dal

lunedì al venerdì, con orario dalle 8.30 alle 13, tranne una giornata a settimana dedicata ad una gita o

uscita per tutta la giornata. Le attività di laboratorio degli esperti esterni, che si alterneranno a quelle

curate direttamente dall’equipe educativa, verranno quindi realizzate nelle giornate stanziali, con

durata variabile all’interno della fascia oraria indicativa 9-12.30. Verranno particolarmente apprezzate

proposte laboratoriali caratterizzate da una dimensione ludica, innovativa, aventi anche valenza

culturale.

Tariffe : 25 euro a settimana per partecipante.

PROGETTO “GIACOSA ESTATE…INSIEME” - QUARTIERE  BORGO PANIGALE

La realizzazione del progetto estivo prevede una coprogettazione di partecipanti pubblici e

privati per animare e costituire contenuti educativi flessibili, in grado di offrire opportunità di crescita e

autonomia ai ragazzi del territorio. Il centro estivo che verrà attivato presso la sede del Centro Anni
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Verdi di via Giacosa intende costituire un punto di aggregazione educativo qualificato capace di

coordinare le diverse attività presenti sul territorio e gli accessi dei ragazzi.

Il progetto viene realizzato all’interno di un più ampio progetto regionale denominato

“Community Lab”, volto a sviluppare le potenzialità della comunità locale. Si prevede dunque un

calendario di opportunità  per tutti i ragazzi, con accesso agli impianti sportivi, skate park, piscina e

molto altro. L’accesso è riservato ai ragazzi residenti nel Quartiere Borgo Panigale.

Tariffe : 20 a settimana per partecipante.


