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COSA PROPONIAMO
giochi, laboratori, amicizie, escursioni 

e tanto divertimento!!!!!!!!

MODULO D’ISCRIZIONE 
da inviare a: 

 maranocamp@ideafamiglia.it 
(Compilare tutte le voci del modulo) 

 
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 …………………….  
 

L’ iscrizione sarà ritenuta valida in seguito al 
versamento di Caparra non rimborsabile, di € 50,00 

e alla presentazione del certificato medico di 
  

 
Iban: IT73 I033 5901 6001 0000 0008 934 

BANCA PROSSIMA 
 

Beneficiario: Ass. IDEA FAMIGLIA 
 

La nostra associazione ha aderito al Progetto 
di conciliazione regionale 2019 il quale 
Prevede contributi, finanziati con risorse del 
Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle 
famiglie, che abbiano la necessità di utilizzare 
i servizi estivi per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 
anni, che siano in possesso dei requisiti 
previsti dal bando stesso.

Per informazioni più dettagliate contattare 
gli u� ici del comune di Castenaso. 

Marano-Camp, oltre che proporre gite 
settimanali (non comprese nella quota), giochi 
liberi e di gruppo, giochi d’acqua organizzati 
nel parco della struttura, organizza le proprie 
attività laboratoriali di danza e teatro a 
cadenza quindicinale. Ciascun periodo seguirà  
un tema prestabilito che verrà elaborato da 
insegnanti e bambini, per la messa in scena di 
uno spettacolo musical. 

Le nostre gite (non obbligatorie) 
prevedono il pranzo al sacco, 
fornito dall’Associazione e sono:

•  26 giugno  Italia in Miniatura

• 10 luglio Fiabilandia 

• 24 luglio Oltremare

“Sana e robusta costituzione”



IDEA FAMIGLIA
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

MARANO CAMP 2019
GIOCHI, LABORATORI, AMICIZIE, ESCURSIONI  

E  TANTO DIVERTIMENTO

Dal 10 Giugno al 13 Settembre
AGOSTO chiuso dal 12 al 24

c/o Centro Culturale la Scuola
Via della Pieve, 35

Marano di Castenaso

Per informazioni e iscrizioni
maranocamp@ideafamiglia.it

339 7191927

CON IL PATROCINIO
CITTÀ DI CASTENASO

MARANO CAMP 2019

Dal 10 Giugno al 13 Settembre
AGOSTO chiuso dal 12 al 24

Orario di Apertura
dal Lunedì al Venerdì
dalle 7,30 alle 18,00

Quota iscrizione: € 85,00 a settimana
Sono previsti sconti per fratelli/sorelle e per periodi lunghi

La quota comprende:
pranzo, merende, materiali per laboratori.

La quota non comprende:
• gite settimanali (variabile in base alla destinazione)

• quota associativa annuale con copertura 
assicurativa € 10

Si accettano anche le iscrizioni dei bambini che 
hanno terminato la scuola materna

“Marano Camp” è in grado di accogliere un numero
massimo di 40 bambini a settimana

MARANO CAMP
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 continua ad essere una 
vacanza a cui andiamo ad aggiungere escursioni, 
attività ludiche/ricreative e laboratori gestiti da 
operatori esperti, proposti dalla ASD Jump! con 
specifi ca esperienza e preparazione nelle attività 

Tutte le attività di Marano-Camp hanno 
l’obiettivo di:

• innescare nel bambino 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
• condividere l’esperienza con i propri genitori 

le Feste/Spettacolo che si terranno ogni due 
settimane.

Lo staff  assicura costanti rapporti con i genitori 
la presenza di un educatore ogni 20 ragazzi.

artistiche ed in particolare 
nella conduzione dei labo-
ratori di danza e  musical e 
da educatori in grado di 
promuovere e coordinare 
le varie attività.


