
PROGETTO 
COMMUNITY LAB

QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO BOLOGNA
www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale

PER TUTTO IL

 PROGETTO
10,00  TALE CONTRIBUTO, NON RIMBORSABILE, 

PERMETTE DI PARTECIPARE A TUTTI I CORSI E LABORATORI 
PER TUTTO IL PERIODO ESTIVO, 
SENZA ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI

DOVE E QUANDO ISCRIVERSI
Centro Sociale “Il Parco” - via Edgar Allan Poe 4
• lunedì 15 e  22  maggio - mercoledì 17 e 24 maggio
       dalle ore 16.00 alle ore 18.30

• sabato 27 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Centro Sociale “Rosa Marchi” - via Pietro Nenni 11
• martedì 16 e 23 maggio - giovedì 18 e 25 maggio 
       dalle 16.00 alle 18.30  

• sabato 20 maggio dalle 9.30 alle 12.00  

È possibile scaricare il modulo d’iscrizione dal sito 
www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale e presentarlo 
già compilato nei giorni e nei luoghi sopra indicati. 
La partecipazione ai vari corsi/laboratori sarà confermata in base ai 
posti disponibili al momento dell’ iscrizione.

RINUNCE
Dovranno essere comunicate tramite e-mail o telefonicamente:
communityborgoreno@comune.bologna.it
Luisa 051.6177861 - Giovanna 051.6177824

PER PARTECIPARE AL PROGETTO
COMMUNITY LAB BORGO PANIGALE RENO 2017

QUANTO COSTA

DOCUMENTI NECESSARI
L’iscrizione avviene tramite la compilazione di un apposito modulo  
sottoscritto da un genitore o da un tutore esercente la patria potestà.
Per tutte le attività di avviamento allo sport è richiesto:
• libretto verde oppure
• certifi cato medico di idoneità fi sica alle pratiche sportive non   

agonistiche (in corso di validità) rilasciato GRATUITAMENTE dal  
proprio pediatra o medico di base 

DA PRESENTARE OBBLIGATORIAMENTE, IN FOTOCOPIA, 
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.

CONTENUTI CORSI/LABORATORI: per ulteriori approfondimenti sui 
contenuti dei corsi/laboratori consultare il sito 
www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale
INFORMAZIONI
• communityborgoreno@comune.bologna.it
• Luisa 051.6177861 - Giovanna 051.6177824
       Lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00
       Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30

scegli
 la tua 
estate

2017

UN’ESTATE PER LE RAGAZZE E I RAGAZZI

SI RINGRAZIANO LE AZIENDE 
CHE HANNO CREDUTO E SOSTENUTO 

QUESTO PROGETTO

CARTOLERIA

s.n.c.

Piazza Bonazzi, 8/D - 40133 Bologna
Tel. 051.6195828 - Fax 051.6155180
mariapiasrl@cartopia.it
www.cartoleriamariapia.net
www.cartopia.it

Gelateria Giorgio e Patrizia
CHIOSCO DELLA BARCA

via di Vittorio, 2/a - 40133 Bologna

chiosco - bar - gelateria
GELATI E SEMIFREDDI PRODUZIONE PROPRIA

Via Caduti di Casteldebole, 2/A (BO)

Via Della Barca 5 Tel. 051.614.52.79 - 051.614.55.73

CA.MO.ASS. 
AGENZIA GENERALE UNIPOLSAI DAL 1994

IL TUO QUARTIERE, 
UNO SPAZIO PER LE IDEE!



Parte il Progetto Community Lab 2017. Le migliori esperienze di Comunità 
degli ultimi tre anni dedicate alle ragazze ed ai ragazzi del Territorio di Borgo 
Panigale e di Reno si riversano in questo quarto anno di Progetto, ripensato 
e riconfigurato per il nuovo Quartiere, che è nato a giugno 2016 con le 
ultime Elezioni Amministrative del Comune di Bologna. Nuove idee ed inedite 
disponibilità si sono aggiunte per arricchire ed articolare in questa estate 2017 
i corsi, i laboratori e le attività rivolti alle ragazze ed ai ragazzi del nostro 
Territorio. Quarantaquattro proposte sono così a disposizione per le famiglie 
durante il periodo estivo che va da metà giugno alla ripresa dell’anno scolastico. 
Un grande sforzo organizzativo ed un notevole impegno per tutti i soggetti che 
partecipano al Progetto, che lo sostengono e che lo fanno funzionare, dai 
volontari delle Associazioni ai Partner, dai soggetti che mettono a disposizione 
spazi e competenze, a chi ci lavora ogni giorno per l’Amministrazione di 
Quartiere. Una ricchezza di risorse ed energie resa possibile dalla forte volontà 
di sentirsi parte essenziale e protagonista di quel Bene Comune, pregiato e 
condiviso, che è la nostra bella Comunità. Donare parte del proprio tempo 
alla collettività: questa è la chiave per aprire la porta delle opportunità, per 
suscitare curiosità ed interessi, per creare esperienze di qualità. 
Un ringraziamento sentito a tutti coloro che rendono possibile questo 
percorso grazie al proprio prezioso ed appassionato lavoro, dando forza e 
valore a questo Progetto con i loro contributi.
Un grazie alle famiglie che crederanno in questa esperienza.
Un grazie alle ragazze ed ai ragazzi che parteciperanno ai corsi, ai laboratori 
ed alle attività.
Buon lavoro a tutti e soprattutto buona estate a Borgo Panigale Reno

Una comunità piena di energie in un 
nuovo Quartiere ricco di opportunità

MARTEDì 27 GIUGNO 2017 dalle ore 15,30 (inizio gare)
presso campo del “Centro Sociale Il Parco” - via E. A. Poe, 4

MARTEDì 4 LUGLIO 2017 dalle ore 15,30 (inizio gare)
presso il campo della “Polisportiva E. Baldini S.T.M.” - via Calatafimi, 4/6
 In caso di maltempo, gli eventi verranno annullati

ISCRIZIONI: contattare il Sig. Giuseppe al 331-3601657 
o all’indirizzo mail:  borgobasket2017@gmail.com
- GRATUITA, per chi partecipa SOLO ai tornei e non alle altre attività di Community Lab 
- possibilità di iscriversi ad entrambi i tornei
  ObbLIGATORIO pRESENTARE CERTIfICATO MEDICO O LIbRETTO vERDE vALIDO

COppE MEDAGLIE E TANTI ALTRI pREMI!!!

Vincenzo Naldi
Presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno

      torNei di pallacaNestro 3Vs3
borgo basket



ApD Lungoreno 2006

Corsi Zona Reno Corsi Zona borgo panigale

ApD Antal pallavicini

Tennis polisportiva pontelungo

Educatore Sportivo Giordano Lambertini

multisport

teNNis

beach Volley

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 4 settembre al 15 settembre
corso settimanale
tutti i giorNi
8.30/13.00-14.00/17.30 anche con pranzo al sacco
centro sportivo barca - Via sanzio, 6

7-13

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 28 agosto al 8 settembre  
corso settimanale
tutti i giorNi
7.45-12.30
pallavicini - Via m. e. lepido, 194/10

6-9

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 12 giugNo al 13 luglio  
corso settimanale
luNedÌ e gioVedÌ
8.30-9.30 / 9.30-10.30
polisportiva pontelungo - Via agucchi, 121/2

7-11 / 12-15

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 24 luglio al 31 luglio  
corso unico
luNedÌ - mercoledÌ - VeNerdÌ
9.00-11.00 
polisportiva pontelungo - Via agucchi, 121/2

9-12

Sede da definire



periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 19 giugNo al 28 luglio
dal 28 agosto al 8 settembre
corso settimanale
luNedÌ - mercoledÌ - VeNerdÌ
10.00-11.30
centro sportivo barca - Via sanzio, 6

8-14

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 19 giugNo al 27 luglio
corso quindicinale
luNedÌ e gioVedÌ
9.30-11.00
bocciofila pontelungo - Via agucchi, 121/2

6-12

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 20 giugNo al 27 luglio
dal 29 agosto al 7 settembre
corso settimanale
martedÌ e gioVedÌ
10.00-11.30
parco centro sportivo cavina - Via biancolelli, 36

8-14

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 26 al 28 luglio
dal 6 al 15 settembre
iscrizione giornaliera
mercoledÌ e VeNerdÌ
9.00-11.30
bocciofila italia Nuova - Via Nani, 4

6-18

 ASD Arcieri del Reno - bologna

 ASD Arcieri del Reno - bologna

 ASD bocciofila pontelungo

bocciofila Italia Nuova

tiro coN l’arco 

bocce



periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 14 al 28 giugNo
dal 5 al 26 luglio
1 corso a giugno e 1 corso a luglio
mercoledÌ 
18.00-19.00
palestra body e soul  - Via caduti di amola, 18/b

11-17

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 19 al 30 giugNo
corso settimanale 
luNedÌ - mercoledÌ - VeNerdÌ
9.30-11.00
centro sportivo barca - Via sanzio, 6

6-14

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 13 al 29 giugNo
unico corso 
martedÌ e gioVedÌ
9.00-11.00
palazzetto cavina - Via biancolelli, 36

6-15

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 20 al 29 giugNo
dal 29 agosto al 7 settembre
corso settimanale 
martedÌ e gioVedÌ
16.30-18.00
pol. pontelungo, campo da rugby - Via agucchi, 121/2

6-13

 ASD Karate Center bologna

Hockey Team bologna

 ASD Atletico Euroskate

ASD Reno Rugby

karate

hockey su prato

pattiNaggio a rotelle

aVViameNto al rugby



periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 4 al 14 luglio
corso settimanale 
martedÌ e VeNerdÌ
14.30-16.30
centro ippico i cavalli del reno - Via sanzio, 8

6-14

periodo
e giorNi

orario

sede
età

dal 20 giugNo al 28 luglio
iscrizione giornaliera e oraria
martedÌ, mercoledÌ, gioVedÌ, VeNerdÌ
10.30-12.30 martedÌ e gioVedÌ
14.30-16.30 mercoledÌ e VeNerdÌ
palestra gigina Querzè - Via cavalieri ducati, 12

14-16

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 20 giugNo al 25 luglio
iscrizione giornaliera
martedÌ
16.00-17.00
palestra gigina Querzè - Via cavalieri ducati, 12

12-16

periodo
e giorNi

orario
sede

età

luglio
iscrizione giornaliera
luNedÌ 17 e mercoledÌ 19
8.30-11.30
ass.ne giovani diabetici - Via della guardia, 28

8-13

paddock/GSD Il Centauro

UISp - Unione Italiana Sport per tutti

UISp - Unione Italiana Sport per tutti

Istruttori Ass. Corri con Noi

il moNdo dei caValli

sala cardio-fitNess

core work
        fITNESS MUSICALE DI GRUppO

trekkiNg sul fiume

UTILIZZO DI MACCHINE ED ATTREZZI



periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 12 al 29 giugNo
unico corso
luNedÌ e gioVedÌ
17.00-18.00
Noi donne insieme - Via decumana, 52/a

11-15

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 28 giugNo al 19 luglio
unico corso
mercoledÌ
16.00-18.00
ass.ne giovani diabetici - Via della guardia, 28

12-16

periodo
e giorNi
orario

sede

età

dal 13 giugNo al 11 luglio
unico corso
martedÌ
10.00-12.00 (martedì 27 giugno 15.00-17.00)
caV borgo panigale, sala prove borgosuono 
Via giacosa, 6

11-15

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 22 giugNo al 27 luglio
iscrizione giornaliera
gioVedÌ
15.00-16.00
palestra gigina Querzè - Via cavalieri ducati, 12

12-16

Ass. Noi Donne Insieme

DJ Rabbi Mir - La Carovana

Ass. borgo Mondo

UISp - Unione Italiana Sport per tutti

hip hop-daNza estate 

dJiNg e mixiNg 

        bORGO bAND
lab. musica d’iNsieme

zumba



periodo
e giorNi
orario

sede

età

dal 5 al 27 luglio
corso di 30 min.
mercoledÌ 15.00-17.30
gioVedÌ 9.30-12.30 / 15.00-17.30
scuola di musica la bottega delle 8 arti 
c/o casette pol. pontelungo - Via agucchi, 121/2

8-16

periodo
e giorNi
orario

sede

età

dal 15 al 29 giugNo
corso di 30 min.
gioVedÌ
9.30-12.30 / 15.00-17.30
scuola di musica la bottega delle 8 arti 
c/o casette pol. pontelungo - Via agucchi, 121/2

8-16

Maestro Tiziano bellucci 
lezioNi iNdiViduali di musica

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 16 al 30 giugNo
corso di 30 minuti 
VeNerdÌ
9.30-12.30 / 15.00-17.00
centro bacchelli - Via galeazza, 2

10-16

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 13 al 27 giugNo
corso di 30 minuti 
martedÌ
10.30-12.30
centro bacchelli - Via galeazza, 2

7-18

Ass. Il valore del Tempo

Ass. Il valore del Tempo

lezioNi iNdiViduali di caNto

lezioNi iNdiViduali di batteria



periodo
e giorNi
orario

sede

età

dal 15 al 29 giugNo
dal 6 al 27 luglio
1 corso a giugno e 1 corso a luglio
gioVedÌ
10.30-11.30
ass.ne giovani diabetici - Via della guardia, 28

14-18

periodo
e giorNi
orario

sede
età

dal 22 giugNo al 13 luglio
unico corso
gioVedÌ
16.30-18.00
centro sportivo barca - Via sanzio, 6

6-13

Sig.ra Armandina Milani - Arteterapeuta

Ass. panicArte

periodo
e giorNi
orario

sede
età

dal 12 al 26 luglio
unico corso
mercoledÌ e VeNerdÌ
10.00-12.30
centro sociale rosa marchi - Via p. Nenni, 11

11-14

Auser borgo panigale Reno

lab. di creta METODO STEINERIANO

lab. di circo e teatro

lab. teatrale fAvOLANDO CON NOI

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 17 al 27 luglio
unico corso 
luNedÌ e gioVedÌ
9.30-12.00
auser borgo panigale - Via m. celio, 23 (int. stazione bin 1)

11-14

Auser borgo panigale Reno
        ARTE CREATIvA

biJoux iN pasta di sale



periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 14 giugNo al 12 ottobre
14-15 giugno / 5-6 luglio
2-3 / 9-10 / 23-24 / 30-31 agosto
6-7 settembre / 11-12 ottobre
unico corso
mercoledÌ e gioVedÌ
15.30-19.00
partenza dalle sedi del Q.re borgo panigale reno 
8-11

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 28 giugNo al 12 ottobre
28-29 giugno / 26-27 luglio
2-3 / 9-10 / 23-24 / 30-31 agosto
13-14 settembre / 11-12 ottobre
unico corso
mercoledÌ e gioVedÌ
15.30-19.00
partenza dalle sedi del Q.re borgo panigale reno 
12-15

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 11 al 28 luglio
unico corso
mar. 11 e VeN. 28 luglio nella sede auser

mar. 18-luN. 24-mer. 26 luglio itineranti sul territorio

9.30-12.00
auser borgo panigale - Via m. celio, 23 (int. stazione bin 1)

11-14

Auser borgo panigale Reno

Claudio, Circolo fotografico Santa viola (CfSv)

Claudio, CfSv, Geoarcheologi per document. storica

lab. di fotografia

periodo
e giorNi
orario

sede
età

8-14-21 giugNo e 2-4-9 agosto
1 corso a giugNo e 1 corso ad agosto
15.00-17.00
polisportiva pontelungo - Via agucchi, 121/2

7-17

fID - ASD G. falcone
dama italiaNa

        DOCUMENTAZIONE fOTOGRAfICA
percorso di coNosceNza e scoperta



periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 13 al 27 giugNo - dal 4 al 25 luglio
1 corso a giugno e 1 corso a luglio
martedÌ
11.00-12.00
ass.ne giovani diabetici - Via della guardia, 28

10-13

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 13 al 27 giugNo - dal 4 al 25 luglio
1 corso a giugno e 1 corso a luglio
martedÌ
9.30-10.30
ass.ne giovani diabetici - Via della guardia, 28

6-9

Sig.ra Armandina Milani - Arteterapeuta
acQuerello METODO STELLA MARIS

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 24 luglio al 3 agosto
unico corso
luNedÌ-gioVedÌ
16.00-18.00
ass.ne giovani diabetici - Via della guardia, 28

12-18

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 16 giugNo al 28 luglio
iscrizione giornaliera
VeNerdÌ
10.00-12.00
area del riuso - Via m. e. lepido, 186/7

8-14

Clarissa, La Carovana

OpenGroup Soc. Coop.

disegNo a matita

        SECOND LIfE
filosofia del riuso



periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 17 al 21 luglio 
dal 28 agosto al 1 settembre
corso settimanale 
tutti i giorNi 
9.30-12.30
opificio golinelli - Via paolo Nanni costa, 14

6-11

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 17 al 21 luglio 
dal 28 agosto al 1 settembre
corso settimanale 
tutti i giorNi 
9.30-12.30
opificio golinelli - Via paolo Nanni costa, 14

12-15

fondazione Golinelli

fondazione Golinelli

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 28 agosto al 13 settembre
corso unico 
luNedÌ e mercoledÌ
9.00-12.00
campovolo - Via felicina / Via morazzo

14-18

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 20 giugNo al 4 luglio
iscrizione giornaliera  
martedÌ
16.00-18.00
ex - dazio - Via e. ponente, 315 
12-17

Gruppo Modellistico bolognese

Ass. punti di vista

costruzioNe droNi

social Network ADOLESCENTI ONLINE

        SCIENZE IN LAbORATORIO

        NUOvE TECNOLOGIE

scieNza mix

estate tra i robot



periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 10 luglio al 11 agosto
iscrizione settimanale 
dal luNedÌ al VeNerdÌ
9.00-15.00
Villa bernaroli - Via morazzo, 3

11-17

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 28 agosto al 8 settembre 
corso unico 
luNedÌ - martedÌ - VeNerdÌ
10.00-12.00
saletta 1° piano c/o “inbar” italia Nuova - Via Nani, 4

15-18

Centro Soc. e Orti villa bernaroli 
e Ass. punti di vista

Open Group Soc. Coop. Libera Radio

periodo
e giorNi

orario
sede

età

14-21-28 giugNo
corso unico 
mercoledÌ
16.00-18.00
centro donne la meta - Via coriolano Vighi, 20

6-10

periodo
e giorNi

orario
sede

età

dal 5 al 14 settembre
corso unico 
martedÌ - gioVedÌ
9.30-11.30
ex - dazio - Via e. ponente, 315 
6-14

Ass. banca del Tempo Reno-borgo

SpI CGIL Lega borgo Reno

compiti VacaNze/recupero

        pERCORSO pRATICO RELAZIONALE GIOvANI-ANZIANI

        LAbORATORIO DI GIORNALISMO pARTECIpATIvO

VacaNze iN città

street JourNalism



i nostri partner

 

 

 
 

CEnTro SoCIalE
rICrEaTIvo CulTuralE 

roSa MarChI 
CEnTro SoCIalE
rICrEaTIvo CulTuralE  

SanTa vIola

CEnTro SPorTIvo BarCa

Polisportiva

Atletico Borgo Panigale

Centro Sociale Ricreativo Culturale

“IL PARCO”

CIrColo FoToGraFICo 
SanTa vIola
collabora per la documentazione fotografica del progetto



le associazioni che lavorano al progetto

apd antal pallavicini



le associazioni che avorano al progetto

associazione culturale
il valore del tempo

RENO RUGBY
BOLOGNA

RENO RUGBY
BOLOGNA

RENO RUGBY
BOLOGNA



le associazioni che avorano al progetto

PROGETTO 
COMMUNITY LAB

QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO BOLOGNA
www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale

PER TUTTO IL

 PROGETTO
10,00  TALE CONTRIBUTO, NON RIMBORSABILE, 

PERMETTE DI PARTECIPARE A TUTTI I CORSI E LABORATORI 
PER TUTTO IL PERIODO ESTIVO, 
SENZA ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI

DOVE E QUANDO ISCRIVERSI
Centro Sociale “Il Parco” - via Edgar Allan Poe 4
• lunedì 15 e  22  maggio - mercoledì 17 e 24 maggio
       dalle ore 16.00 alle ore 18.30

• sabato 27 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Centro Sociale “Rosa Marchi” - via Pietro Nenni 11
• martedì 16 e 23 maggio - giovedì 18 e 25 maggio 
       dalle 16.00 alle 18.30  

• sabato 20 maggio dalle 9.30 alle 12.00  

È possibile scaricare il modulo d’iscrizione dal sito 
www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale e presentarlo 
già compilato nei giorni e nei luoghi sopra indicati. 
La partecipazione ai vari corsi/laboratori sarà confermata in base ai 
posti disponibili al momento dell’ iscrizione.

RINUNCE
Dovranno essere comunicate tramite e-mail o telefonicamente:
communityborgoreno@comune.bologna.it
Luisa 051.6177861 - Giovanna 051.6177824

PER PARTECIPARE AL PROGETTO
COMMUNITY LAB BORGO PANIGALE RENO 2017

QUANTO COSTA

DOCUMENTI NECESSARI
L’iscrizione avviene tramite la compilazione di un apposito modulo  
sottoscritto da un genitore o da un tutore esercente la patria potestà.
Per tutte le attività di avviamento allo sport è richiesto:
• libretto verde oppure
• certifi cato medico di idoneità fi sica alle pratiche sportive non   

agonistiche (in corso di validità) rilasciato GRATUITAMENTE dal  
proprio pediatra o medico di base 

DA PRESENTARE OBBLIGATORIAMENTE, IN FOTOCOPIA, 
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.

CONTENUTI CORSI/LABORATORI: per ulteriori approfondimenti sui 
contenuti dei corsi/laboratori consultare il sito 
www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale
INFORMAZIONI
• communityborgoreno@comune.bologna.it
• Luisa 051.6177861 - Giovanna 051.6177824
       Lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00
       Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30

scegli
 la tua 
estate

2017

UN’ESTATE PER LE RAGAZZE E I RAGAZZI

SI RINGRAZIANO LE AZIENDE 
CHE HANNO CREDUTO E SOSTENUTO 

QUESTO PROGETTO

CARTOLERIA

s.n.c.

Piazza Bonazzi, 8/D - 40133 Bologna
Tel. 051.6195828 - Fax 051.6155180
mariapiasrl@cartopia.it
www.cartoleriamariapia.net
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PROGETTO 
COMMUNITY LAB

QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO BOLOGNA
www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale

PER TUTTO IL

 PROGETTO
10,00  TALE CONTRIBUTO, NON RIMBORSABILE, 

PERMETTE DI PARTECIPARE A TUTTI I CORSI E LABORATORI 
PER TUTTO IL PERIODO ESTIVO, 
SENZA ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI

DOVE E QUANDO ISCRIVERSI
Centro Sociale “Il Parco” - via Edgar Allan Poe 4
• lunedì 15 e  22  maggio - mercoledì 17 e 24 maggio
       dalle ore 16.00 alle ore 18.30

• sabato 27 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Centro Sociale “Rosa Marchi” - via Pietro Nenni 11
• martedì 16 e 23 maggio - giovedì 18 e 25 maggio 
       dalle 16.00 alle 18.30  

• sabato 20 maggio dalle 9.30 alle 12.00  

È possibile scaricare il modulo d’iscrizione dal sito 
www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale e presentarlo 
già compilato nei giorni e nei luoghi sopra indicati. 
La partecipazione ai vari corsi/laboratori sarà confermata in base ai 
posti disponibili al momento dell’ iscrizione.

RINUNCE
Dovranno essere comunicate tramite e-mail o telefonicamente:
communityborgoreno@comune.bologna.it
Luisa 051.6177861 - Giovanna 051.6177824

PER PARTECIPARE AL PROGETTO
COMMUNITY LAB BORGO PANIGALE RENO 2017

QUANTO COSTA

DOCUMENTI NECESSARI
L’iscrizione avviene tramite la compilazione di un apposito modulo  
sottoscritto da un genitore o da un tutore esercente la patria potestà.
Per tutte le attività di avviamento allo sport è richiesto:
• libretto verde oppure
• certifi cato medico di idoneità fi sica alle pratiche sportive non   

agonistiche (in corso di validità) rilasciato GRATUITAMENTE dal  
proprio pediatra o medico di base 

DA PRESENTARE OBBLIGATORIAMENTE, IN FOTOCOPIA, 
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.

CONTENUTI CORSI/LABORATORI: per ulteriori approfondimenti sui 
contenuti dei corsi/laboratori consultare il sito 
www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale
INFORMAZIONI
• communityborgoreno@comune.bologna.it
• Luisa 051.6177861 - Giovanna 051.6177824
       Lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00
       Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30

scegli
 la tua 
estate
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