
   

Allegato A – Determinazione anno 2020 

 

COMUNE DI FONTANELLATO 

   Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di 

contributo alla copertura del costo di frequenza ai Centri estivi per 

bambine/i ragazze/i da 3 a 13 anni. Anno 2020. DGR 568/2020 

Il Comune di Fontanellato ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, in qualità di 

componente del Distretto di Fidenza, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno 

delle famiglie che hanno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni nel 

periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche. 

1. Destinatari 

Famiglie, residenti nel Comune, di bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2007 al 

2017). 

 

2. Valore del contributo e Periodo di riferimento 

Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come contributo per la copertura del costo 

di frequenza per un massimo di 336 € per 3 o più settimane, in base al costo della retta settimanale. 

Fermo restando il contributo massimo erogabile pari a 336 € per minore frequentante, è possibile 

riconoscere un numero di 4 settimane se il costo settimanale del servizi/centro è di 84 €, e superiore a 4 

nel caso in cui il costo settimanale del servizio/centro estivo sia inferiore a 84 €.  

E' possibile, inoltre, riconoscere un contributo settimanale fino a 112 €, nel caso il costo settimanale del 

servizio/centro estivo sia superiore a 84 € per settimane di frequenza da 1 fino al massimo di 3. 

 

Le settimane di frequenza si intendono anche non continuative. 

 

In ogni caso il contributo totale non potrà essere superiore al costo settimanale di frequenza previsto 

dal/dai soggetto/soggetti erogatore/i, fino ai limiti sopra descritti, nel rispetto del limite massimo di 336 

€ per il numero complessivo di settimane frequentate, anche non continuative. 

 

Il contributo potrà essere riconosciuto per periodi di frequenza effettuati anche prima della data 

di presentazione della domanda (non precedenti allo 08 giugno 2020).  

Si specifica che non potrà essere valutato a contributo un tempo di frequenza inferiore ad 

un'intera settimana, considerato l’effettivo periodo di apertura del centro nell’arco settimanale. 

 

Al fine di consentire il più ampio accesso alle famiglie, si prevede che le stesse potranno accedere al 

contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, per il medesimo servizio, di contributi erogati da 

altri soggetti pubblici e/o privati nonché di specifiche agevolazioni previste dall’ente locale.  



 
La somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al presente piano e di 

eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non deve essere superiore al costo totale di 

iscrizione. 

L’ammontare che la Regione riconoscerà, in caso di utilizzo anche di contributi diversi, sarà pari al 

valore risultante dalla differenza dell'effettivo costo di frequenza settimanale e l'importo degli altri 

contributi ricevuti, fino al massimo del valore previsto a seconda del numero di settimane. 

 

Al fine di verificare quanto sopra descritto sarà necessario acquisire autocertificazione a firma del 

genitore (il modulo fac simile sarà trasmesso alle famiglie che risulteranno ammesse) relativa 

all’assenza/presenza di altri contributi e apposita documentazione comprovante l’assegnazione e 

quantificazione dell’eventuale importo percepito.  

 

Il Comune effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni acquisite. 

Il contributo è finanziato con le risorse del FSE assegnate al Distretto di Fidenza nella misura 

complessiva di € 141.097,00. 

 

3. Requisiti per beneficiare del contributo 

- Residenza nel Comune. 

- Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 2007 al 2017). 

- ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 2020 o, in alternativa per chi non ne è in 

possesso, attestazione ISEE 2019 con valore fino a 28.000,00 euro o, nei casi previsti dalle 

disposizioni vigenti, dall’ISEE corrente.  
 

Fermo restando quanto sopra si precisa che, come previsto dalla normativa in materia (art.11 

comma 9 del DPCM 159/2013), qualora non sia in possesso di attestazione ISEE 2019 e non sia 

ancora disponibile l’attestazione relativa all’ISEE 2020 entro la data di scadenza per la 

presentazione della domanda di contributo, la famiglia può presentare la domanda di beneficio 

accompagnata dalla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU o 

indicando la data di appuntamento per la presentazione della DSU. 

In questi casi si procederà d'ufficio alla verifica del possesso dell'attestazione ISEE 2020, che 

dovrà comunque essere rilasciata entro e non oltre il 31 agosto 2020 pena l'esclusione dal 

beneficio. 

 
L’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l’ISEE ordinario 

qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM 159/13) 

 

- Nuclei familiari, da intendersi anche quali famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali, con 

attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) di cui sopra, in cui: 

o entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano: occupati ovvero 

lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali 

anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle 

misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio; 

o uno solo dei genitori sia nelle condizioni citate al precedente paragrafo e l’altro risulti non 

occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento 

alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficiente, come 

definiti ai fini ISEE. Per tale condizione è richiesta la presentazione di documentazione 

attestante l'invalidità o la non autosufficienza.  



 

I requisiti sopra richiamati dovranno essere posseduti all'atto della presentazione della domanda. 

 

Inoltre per beneficiare del contributo è necessaria: 

-   Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti Gestori individuati dai 

Comuni del Distretto di Fidenza con specifico Avviso pubblico, elenco che verrà pubblicato 

contestualmente al presente Bando, di cui è parte integrante. 

e/o 

-  Iscrizione ad un Centro Estivo di un altro Comune/Distretto della Regione Emilia-Romagna che 

ha aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”. 

 

4. Termini e modalità di presentazione delle domande 

LA DOMANDA DI CONTRIBUTO DEVE ESSERE PRESENTATA DALLO STESSO GENITORE CHE HA FATTO 

L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO. 

Le famiglie interessate possono presentare domanda entro le ore 24.00 del 24 luglio 2020 utilizzando 

apposito modulo (All. B) reperibile sul sito istituzionale del Comune di Fontanellato. 

Le domande dovranno essere trasmesse con una delle seguenti modalità: 

− all’indirizzo PEC del comune di Fontanellato: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it  

− o all’indirizzo mail protocollo@comune.fontanellato.pr.it  

− o spedite tramite raccomandata al Comune di Fontanellato Piazza G. Matteotti n. 1. 

 

5. Procedura per l’ammissione al contributo 

A seguito della raccolta delle domande, il Comune trasmetterà le istanze ammesse al contributo al 

Comune di Fidenza, in qualità di capofila di Distretto. Verranno finanziate le domande inserite in una 

graduatoria distrettuale, fino ad esaurimento del budget assegnato al Distretto.  

La graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, in ordine crescente (con il valore più basso in 

cima alla graduatoria), con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età 

inferiore. 

 

La graduatoria con indicazione delle famiglie ammesse al contributo verrà pubblicata sul sito 

istituzionale del Comune di Fontanellato.  Nel rispetto della normativa sulla privacy, la graduatoria non 

contemplerà i nominativi dei richiedenti, bensì il numero di protocollo attribuito in sede di registrazione 

dell'istanza. 

 

6. Modalità di erogazione del contributo 

Ai fini dell'erogazione del contributo per ciascun minore ammesso, la famiglia dovrà trasmettere entro 

e non oltre il giorno 22 settembre 2020 mediante posta elettronica all’indirizzo mail 

ufficioscuola@comune.fontanellato.pr.it la seguente documentazione: 

-  autocertificazione del genitore relativa all’assenza/presenza di altri contributi pubblici e/o privati 

per la frequenza di centri estivi e la documentazione comprovante l’assegnazione e quantificazione 

dell’eventuale importo percepito (su apposito modulo fac simile che sarà trasmesso alle famiglie 

ammesse), 

 

-  ricevuta/e di pagamento della/e retta/e di frequenza rilasciata/e alla famiglia dal soggetto gestore del 



centro estivo e contenente/i obbligatoriamente i seguenti elementi: 

 

a) l’intestazione dell’associazione/ente completa con codice fiscale; 

b) la numerazione progressiva obbligatoria; 

c) la data di emissione della ricevuta; 

d) il nome e cognome del genitore da cui si percepisce il corrispettivo, che deve corrispondere a 

quello che ha richiesto il contributo; 

e) il nome e cognome del minore per il quale è stato richiesto il contributo; 

f) somma in cifre e in lettere;  

g) motivazione o causale, con indicazione del periodo (settimana dal … al...), il tempo di frequenza 

(parziale o pieno);  

h) firma del legale rappresentante e timbro del centro estivo per ricevuta. 

 

La famiglia dovrà versare al Centro Estivo la retta completa, comprendente anche la marca da bollo in 

caso di ricevute con importi superiori a 77,47 €, e riceverà successivamente il rimborso con il 

contributo nei limiti di quanto specificato dal presente avviso.  

 

Il contributo verrà corrisposto dal Comune di Fidenza alle famiglie in base a quanto indicato già al 

punto 2 “Valore del contributo e periodo di riferimento”, assegnando quanto risultante dagli effettivi 

costi sostenuti, nei limiti e nelle modalità sopra descritti. 

 

Qualora entro la data sopra indicata del 22 settembre 2020, la documentazione non sia trasmessa 

e/o risulti incompleta, si procederà all’esclusione dal contributo.  

 

 

7. Controlli e tutela della privacy 

In fase di presentazione della domanda, i requisiti dovranno essere dichiarati sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

L'Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti 

per un numero di domande pari ad almeno il 5% del totale delle domande ricevute in merito al reddito, 

alla residenza, alla condizione occupazionale ed all’assenza/presenza di altri contributi. 

L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l'esclusione dal beneficio e 

l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.  76 TU 28/12/00 n. 445. 

Tutti i dati acquisiti saranno gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Allegato al presente: 

 Elenco dei gestori di centri estivi accreditati a livello distrettuale al progetto Conciliazione Vita-lavoro 

2020 

 

• La responsabilità del procedimento amministrativo è affidata al dott. Magnanini Giacomo, 

Responsabile dell’Area Affari Generali – Settore I  

• Eventuali informazioni potranno essere richieste a:  

Sig.ra Veneziani Paola - Servizio Scolastico - tel. 0521/823234 – 0524/823211 – e-mail: 

ufficioscuola@comune.fontanellato.pr.it. 



ALLEGATO            

               
 

Distretto di Fidenza 

 

ELENCO GESTORI ACCREDITATI AL PROGETTO CONCILIAZIONE DISTRETTO DI FIDENZA 

CENTRI ESTIVI 2020 

 
 

COMUNE 
DENOMINAZIONE 

GESTORE 

DENOMINAZIONE 

CENTRO 
INDIRIZZO 

FASCIA 

D’ETA’ 
CONTATTI 

DATA AVVIO 

ATTIVITA’ 

BUSSETO 
COMUNE DI 

BUSSETO 
GIOCASPORT 2020 

Ufficio: Piazza Verdi 10 

Sede operativa: via 

Mozart 

7 -13 anni 
curtarelli@comune.busseto.pr.it 

tel. 0524 931717 
22 GIUGNO 

FIDENZA ASD BASKET SALSO 
SUMMER LAB 

 

Località Cogolonchio 

54 
4 – 13 anni 

Guido Bianchi 

348 7939223  

unotreuno.58@libero.it 

08 GIUGNO 

FIDENZA 

PALLACANESTRO 

FULGOR FIDENZA 

2014 

CENTRO ESTIVO 

FULGOR FIDENZA 

2014 

Circolo sportivo 

Cabriolo, fraz. Cabriolo 

50/B 

6-12 anni 

Elisabetta Pietrantonio 

338 2707115 

betta.pietra@hotmail.it  

segreteria@fulgorfidenza2014.it 

08 GIUGNO 

FIDENZA 
COOP. SOC. 

SOCIETA' DOLCE 
GIOCHINCITTA' 

Nido Girotondo, viale 

I° Maggio 13 
3 - 6 anni 

Vittoria Bazzoli 331 6512122 

vittoria.bazzoli@societadolce.it 

Francesca Gambini 331 7451445 

francesca.gambini@societadolce.it 

01 LUGLIO 

FIDENZA 
SAN DONNINO 

SPORT 

FIDENZA SILVER 

SUMMER 

Piscina Guatelli, via 

Toti 1 
4 – 12 anni 

Simona Bolmini 0524 526817 

piscine@sogisgroup.it 

 

NON 

CONFERMATO 

FIDENZA 
ASD TRAINING 

CENTER 

ESTATE FELICE 

FORNIO 

Circolo di Fornio, via 

Fornio 77 
3 – 14 anni 

Paolo Lori 346 9788307 

lori@berenini.istruzioneer.it 
15 GIUGNO 

FIDENZA 
EDUCO SOC. COOP. 

A R.L. 
EDUCO CAMP 

Scuola infanzia Rodari, 

v. Isonzo 11 
3-13 anni 

Giuseppe Calatola 392 4282475 

info@educoitalia.it 
20 LUGLIO 



 

FIDENZA 

 

COOP. SOC. 

SOCIETA' DOLCE 

 

CENTRO 

COMUNALE 

ESTIVO 3-5 ANNI 

 

Scuola infanzia Rodari, 

v. Isonzo 11 

 

Scuola infanzia 

Lodesana, 

loc. Cabriolo 78 

 

 

3 - 5 anni 

 

Vittoria Bazzoli 331 6512122 

vittoria.bazzoli@societadolce.it 

 

15 GIUGNO 

FIDENZA 
COOP. SOC. 

SOCIETA' DOLCE 

CENTRO ESTIVO 

COMUNALE 6-14 

ANNI 

Scuola primaria 

Ongaro, via Caduti 

Cefalonia 25 

6 -14/17 anni 

Gambini Francesca 331 7451445 

francesca.gambini@societadolce.it 

 

15 GIUGNO 

FIDENZA 

SCUOLA INFANZIA 

PRIVATA PARITARIA 

BATTISTI 

CENTRO ESTIVO 

BATTISTI 

Scuola infanzia Battisti, 

via XX Settembre 49 
3 - 5 anni 

Francesca Bruschi/Simona Stecconi 

0524 522575 

asilogiardino@yahoo.it 

NON 

CONFERMATO 

FIDENZA 
PARROCCHIA S. 

MICHELE 

CENTRO ESTIVO S. 

MICHELE - 

CABRIOLO 

Oratorio S. Michele, 

via Carducci 51/ 

Parrocchia Cabriolo 

6 -15 anni 
Don Marek Jaszczak 329 4130656 

marekjaszczak72@gmail.com 
06 LUGLIO 

FIDENZA 
ASSOCIAZIONE 

ASINO CHE VOLA 
NATURALMENTE Fraz. Cabriolo 63 3 - 17 anni 

Jenny Bertozzi 348 1033753 

jenny.koala@libero.it 
15 GIUGNO 

FONTANELLATO 

ASSOCIAZIONE 

SPORT CLUB 

FONTANELLATO 

ASD – VIA STRADA 

NUOVA 4 

Centro Estivo 

Junior Club 

(3/6 anni) 

c/o Piscina comunale – 

Via Santi 16 
3-6 anni 338 9916406 - sport.club@email.it 29 GIUGNO 

FONTANELLATO 

ASSOCIAZIONE 

SPORT CLUB 

FONTANELLATO 

ASD – VIA STRADA 

NUOVA 4 

Centro Estivo 

Junior Crew 

(6/13 anni) 

c/o Piscina comunale – 

Via Santi 16 
6-13 anni 338 9916406 - sport.club@email.it 29 GIUGNO 

FONTEVIVO 

SOCIETA’ SPORTIVA 

DILETTANTISTICA 

SPORT LEAFNESS 

S.S.D. A.R.L. 

CENTRO ESTIVO 

“SUMMER CAMP   

LEAFNESS 2020” 

PALESTRA COMUNALE 

DI PONTETARO SITA IN 

Via Don Minzoni 8/A 

 

PALESTRA COMUNALE  

DI FONTEVIVO SITA IN 

Via Costituente 38 

 

4-11 anni 

info@leafness.it 

sito www.leafness.it 

 

tel. 0521 619689 

 

15 GIUGNO 

 

(fino a 

04 settembre) 

 



NOCETO 
MIRAGLIA ANTONIO 

GAETANO 

Scuderie della 

Bolognina SSD a RL 

Via Ghiaie di Mezzo 

10/A 
5-17 anni 3280177399 22 GIUGNO 

POLESINE ZIBELLO 
FONDAZIONE 

“CARLO PAREDI” 

CENTRO ESTIVO 

c/o Scuola Materna 

“Carlo Paredi” 

Via Matteotti, 32 - 

POLESINE ZIBELLO 

3-5 anni 

Da valutare, in 

funzione della 

possibilità di 

rispettare il 

protocollo, 

eventuale 

iscrizione di 

bambini di età 

maggiore, ma 

entro gli 11 

anni al massimo 

RASTELLI GIOVANNA 

329-7345105 

 

scuolamaternaparedi@gmail.com 

29 GIUGNO 

ROCCABIANCA 
ASSOCIAZIONE A 

PICCOLI PASSI ODV 

Il Giardino dei 

Bimbi 2020 

Scuola dell’Infanzia 

“Giovanni Voltini” – via 

IV Novembre 3 43010 

Roccabianca 

3 – 10 anni Barnaba Miceli 3383121121 
22 GIUGNO 

 

ROCCABIANCA 

PARROCCHIA DEI 

SANTI 

BARTOLOMEO E 

MICHELE 

GREST 2020 

Area Feste e Campo 

sportivo comunale – 

via Campo Sportivo 

43010 Roccabianca 

6 – 13 anni Michela Dodi 3392834469 17 AGOSTO 

 

SALSOMAGGIORE 

TERME 

 

SSD 

SPORT UNIVERSITY 

SRL 

Sport University 

Camp 

Campo comunale 

Francani/ Palestra 

Gerini 

Via Pascoli, 40 

Salsomaggiore 

 

6 – 14 anni 

 

3477751901 

amministrazione@sportuniversity.it 

 

 

15 GIUGNO 

 

SALSOMAGGIORE 

TERME 

 

COOP. IL CORTILE 

 

Gioca Estate 

Centro Energia 

Giovane via 

D’Acquisto, 21 

Salsomaggiore 

 

Scuola dell’infanzia 

Vignali 

via D’Acquisto, 4 

Salsomagiore 

 

 

 

 

 

 

 

6 – 14 anni 

 

 

3389440767 

 

gliamicidelcortile@ilcortile-

salsomaggiore.it 

 

 

 

 

 

15 GIUGNO 



Scuola secondaria di 

primo grado Carozza 

via Don Minzoni, 8/bis 

Salsomaggiore 

 

SALSOMAGGIORE 

TERME 

 

COOP. IL CORTILE 

 

Sottosopra 

 

Nido e Scuola 

dell’infanzia La Casa 

Arancione 

Via Milano, 24 

Salsomaggiore 

 

 

6- 17 anni 

 

0524 578977 

i.frigeri@ilcortile-salsomaggiore.it 

 

 

15 GIUGNO 

SALSOMAGGIORE 

TERME 

 

COOP. IL CORTILE 

 

Kirikù 

 

Centro Energia 

Giovane via 

D’Acquisto, 21 

Salsomaggiore 

 

 

 

3 -17 anni 

 

0524 584063 

3246608577 

s.sesenna@ilcortile-salsomaggiore.it 

 

 

15 GIUGNO 

SALSOMAGGIORE 

TERME 

 

COOP. IL CORTILE 

Scuola dell’infanzia 

La Casa Arancione 

Scuola dell’infanzia La 

Casa Arancione 

Via Milano, 24 

Salsomaggiore 

 

3 – 6 anni 

 

0524 578977 

lacasaarancione@ilcortile-

salsomaggiore.it 

 

 

22 GIUGNO 

SALSOMAGGIORE 

TERME 

 

COOP. IL CORTILE 

Centro estivo 3-6 

bambini scuole del 

territorio 

Nido Bottoni Porcellini 

Via D’Acquisto, 6 

Salsomaggiore 

 

3 – 6 anni 

 

0524 575336 

robby.callegari@gmail.com 

 

 

22 GIUGNO 

SALSOMAGGIORE 

TERME 

 

COOP. GIRASOLE 

 

 

Clorofilla 

 

Centro Estivo Clorofilla 

Via Campore, 42 

Salsomaggiore 

 

 

3 – 6 anni 

 

3405454032 

clorofilla.child@gmail.com 

 

06 LUGLIO 

 

SALSOMAGGIORE 

TERME 

 

COOP. CRESCERE 

INSIEME 

 

 

Estate Insieme 

2020 

 

Scuola dell’infanzia 

Rosa Gattorno 

Via Porro, 8 

Salsomaggiore 

 

 

3 – 14 anni 

 

0524 574679 

info@scuolarosagattorno.it 

 

22 GIUGNO 



SAN SECONDO 

PARMENSE 

PARROCCHIA 

ANNUNCIAZIONE DI 

MARIA VERGINE 

Grest 2020 “I CARE 

– Come acqua 

viva” 

Via Repubblica n. 5 6 – 17 anni Romani Alessandro – 340/3815158 29 GIUGNO 

SAN SECONDO 

PARMENSE 
ASD SPAZIO FORMA Giocosport Via Raffaello 6 – 14 anni Scarduzio Pietro – 348/3734176 15 GIUGNO 

SAN SECONDO 

PARMENSE 

FONDAZIONE 

GAIBAZZI CAVALLI 

Centro Estivo 

Scuola dell’Infanzia 

Ilario Gaibazzi 

Via I° Maggio 29 3 – 6 anni 
Antonio Gualazzini Zucchi Francesca 

0521/872335 
29 GIUGNO 

SISSA TRECASALI PROGES 
CENTRO ESTIVO 

COMUNALE 

VIA TOSCANINI, 1 

Località Sissa 
3-5 anni 

0521379050 

Paola Fontana 

Comune di Sissa Trecasali 

0521 600611 

(gestore) 

22 GIUGNO 

SISSA TRECASALI PROGES 
CENTRO ESTIVO 

COMUNALE 

Piazzale Rodari, 1 

Località Trecasali 
6-11 anni 

0521379050 

Paola Fontana 

Comune di Sissa Trecasali 

0521 600611 

(gestore) 

22 GIUGNO 

SISSA TRECASALI 

PARROCCHIA 

ASSUNZIONE DI M. 

V. 

GR.EST 

PARROCCHIALE 

Piazza della Chiesa, 3 – 

località Sissa 

 

6-12 anni 

Responsabile 

Anna Casalini 

3498232303 

Annacasalini91@gmail.com 

22 GIUGNO 

SISSA TRECASALI 
COOP. GRUPPO 

SCUOLA 

UN’ESTATE DA 

GRANDI!! 

Via Nazionale, 3 

Località Trecasali 
12-15 anni 

Responsabile 

D’Ancona Maya 

3475034276 

22 GIUGNO 

SISSA TRECASALI 
CIRCOLO ARCI 

VIAROLO 
C.E. VIAROLO 2020 

Via Cornazzano, 35 

Località Viarolo 
6-14 anni 

Responsabile 

Pessina Ottavia 

3205761878 

15 GIUGNO 

SORAGNA 

SOC. COOP.VA 

KALEIDOSCOPIO 

ONLUS 

CENTRO ESTIVO 

BABY 3/6 ANNI 

VIA VENETO 1 (presso 

scuola dell'infanzia 

statale) 

3-6 anni 
REFERENTE GIOVANNA SICILIANO  

0521 600611 
16 GIUGNO 

SORAGNA 
ASD POLISPORTIVA 

IL CERCHIO 

EDUCASPORT 6/14 

ANNI 

VIA TRENTO PRESSO 

PALAPATTINAGGIO 

A.AVANZINI 

6-14 anni STEFANO MEZZADRI 0524 597124 15 GIUGNO 

 
 


