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UN PROGETTO DI

IDEA FAMIGLIA
Associazione
Di Promozione Sociale

CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI CASTENASO

Presso Centro Culturale “La scuola"
Via della Pieve, 35Marano di Castenaso (BO)

“Marano Camp”
A pochi minuti da Bologna nel territorio comunale di Castenaso. In
un’antica villa immersa in un ampio parco, i bambini potranno
trascorrere parte della loro estate all’insegna della scoperta e del
divertimento in un ambiente protetto e stimolante in un clima
familiare e accogliente.

PER INFO. E ISCRIZIONI
Tel 392-2342729 - Fax 051/ 5879741
E-Mail maranocamp@ideafamiglia.it
Sito www.ideafamiglia.it

Idea Famiglia

Comune di Castenaso

COSA PROPONIAMO
giochi, laboratori, amicizie, escursioni e tanto divertimento!!!!!!!!

A pochi minuti da Bologna nel territorio comunale di Castenaso in
un’antica villa immersa in un ampio parco alberato, i bambini potranno
trascorrere parte della loro estate a “Marano Camp” all’insegna della
scoperta e del divertimento in un ambiente protetto e stimolante.
Per noi il Campo estivo è innanzitutto una vacanza a cui andiamo ad
aggiungere escursioni, attività culturali e ricreative attraverso laboratori di
teatro e di danza gestiti da operatori esperti nelle due discipline, e da
educatori in grado di promuovere e coordinare attività ludiche e ricreative
al fine di stimolare creatività e fantasia nei bambini.
I laboratori di teatro e danza, così come le attività ludiche e quelle di
conoscenza del territorio, hanno l’obiettivo di:
- innescare la voglia di conoscere e di fare - stimolare creatività, fantasia e
immaginazione - introdurre il concetto di appartenenza sociale, di
collaborazione e di aiuto reciproco - sviluppare la capacità di condividere
un obiettivo comune oltre che condividere l’esperienza con i propri genitori
con una Festa- Spettacolo che si terrà ogni due settimane.;
Lo staff assicura costanti rapporti con i genitori (presenza quotidiana di un
coordinatore) e prevede la presenza di un educatore ogni 12/15 ragazzi.

E-mail: maranocamp@ideafamiglia.it
Il sottoscritto
nome_________________________Cognome_______________________
Indirizzo______________________________________________________
Telefono_________________E-mail_______________________________
In qualità di (padre, madre, tutore) di:
Nome____________________Cognome___________________________
Di Anni___________ CHIEDE di iscrivere il proprio figlio nelle seguenti settimane:
dal……………………….al……………………dal…………………al…………………….
dal……………………….al……………………dal…………………al…………………….
dal……………………….al……………………dal…………………al…………………….
dal……………………….al……………………dal…………………al…………………….

Quota iscrizione: € 85,00 a settimana
Sono previsti sconti per fratelli/sorelle
La quota comprende:
pranzo, merende materiali per laboratori.
La quota non comprende:

gite settimanali
(variabile in base alla destinazione)
quota associamento annuale di €10.00
comprensiva di copertura assicurativa

L’ iscrizione sarà ritenuta valida in seguito al versamento di una caparra non
rimborsabile, di € 35,00

I033 5901 6001 0000 0008 934 BANCA
PROSSIMA
beneficiario: associazione IDEA FAMIGLIA
MODULO D’ISCRIZIONE

dal……………………….al……………………dal…………………al…………………….
dal……………………….al……………………dal…………………al…………………….
dal……………………….al……………………dal…………………al…………………….

Si accettano anche le iscrizioni dei bambini che hanno terminato la scuola
materna
“Marano Camp” è in grado di accogliere un numero massimo di 60
bambini a settimana

CODICE IBAN: IT73

da inviare via Fax al numero: 051 5879741

PER INFO. E ISCRIZIONI
Tel 392-2342729
Fax 051/ 5879741
E-Mail maranocamp@ideafamiglia.it
Sito www.ideafamiglia.it

