
CONTATTI E COSTI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario inviare una email 
a prenotazioni@remidabologna.it
Il pagamento avviene tramite bonifico ban-
cario intestato a:
Associazione Funamboli IT 86 T 01030 
02401 000063153927 Banca Monte dei 
Paschi di Siena, Filiale di Bologna, Agenzia 
11.

COSTI
Tempo pieno dalle 8.00 alle 18.00
- per chi si iscrive entro il 30 giugno il co-
sto è di 120 euro settimanali comprensivi di 
pasto effettuato presso il Ristorante Pizzeria 
Itaca;
- per chi si iscrive entro il 15 luglio il costo è 
di 140 euro settimanali comprensivi di pasto 
effettuato presso il Ristorante Pizzeria Itaca.

Part-time dalle 8.00 alle 12.30
- per chi si iscrive entro il 30 giugno il costo 
è di 100 euro settimanali;
- per chi si iscrive entro il 15 luglio il costo è 
di 120 euro settimanali.

Si prevede uno sconto fratelli se iscritti con-
temporanemente.
Il servizio del centro estivo verrà attivato al 
raggiungimento di un minimo di 8 iscritti.

Comune di Calderara di Reno
ReMida Bologna_Terre d’Acqua
Centro di Riuso Creativo dei Materiali di Scarto Aziendale.
Via F. Turati 13, 40012 Calderara di Reno (BO).
Tel (+39)392.2019710 (attivo martedì, giovedì e sabato dalle10 alle 19)

info@remidabologna.it - www.remidabologna.it
www.facebook.com/remidabologna

I NOSTRI PARTNER

Il centro estivo è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 18.00 e accoglie bambini 
dai 5 ai 12 anni di età.

PIANO SETTIMANALE
8.00-9.00 accoglienza e gioco libero 

9.00-9.30 cura dell’orto (in collaborazione 
con l’Associazione Calderara in Transizione)

9.30-10.00 merenda bio (in collaborazione 
con NaturaSì)

10.00-12.00 attività (ogni settimana preve-
de una tematica di lavoro specifica)

12.00-12.30 riordino e preparazione al 
pranzo (presso il Ristorante Pizzeria Itaca)

14.00-14.30 rientro a ReMida 

14.30-16.00 compiti

16.00-18.00 merenda, gioco libero e saluti

PIANO SETTIMANALE
CENTRI 
E S T I V I 



settimana 21/25 agosto

ARCHITETTURE in divenire

Il percorso intende promuovere una riflessio-
ne sul significato e sulla composizione di una 
città, sull’utilità o meno delle diverse strutture, 
sui comportamenti da attivare per tutelarla e 
per tutelarci, per poi inventarne una a misura 
di bambino attraverso l’uso dei materiali di 
scarto. Un viaggio dalla città vissuta a quella 
desiderata nella quale i bambini sono architet-
ti, inventori e costruttori di un progetto dove la 
materia, lo spazio e il corpo dialogano conti-
nuamente tra di loro.

settimana 28 agosto 01 settembre

ESPLORATORI si nasce

Il percorso ha l’intento di risvegliare l’esplora-
tore che c’è in noi. Vagare per Calderara, per 
i parchi e le strade, con lenti, taccuini, matite 
e macchina fotografica per scoprire gli angoli 
dimenticati e i passaggi segreti, le impronte e 
la varietà di piante che la città mostra a chi ha 
tempo per guardare.

settimana 4/8 settembre

le forme della LUCE

La luce, le fonti di luce, le forme della luce. L’om-
bra, i toni dell’ombra, le forme dell’ombra. Ci 
sono sempre eppure le si osserva poco e ci si 
gioca ancora meno. L’attività prevede un per-
corso che invita a compiere indagini tra luce 
reale e artificiale, a giocare tra fonti luminose 
e proiezioni digitali, a immergersi in esse con il 
corpo ricercando forme, colori e ombre.

settimana 11/14 settembre*

si TRAMA di vestire il parco...

Ago e filo,
trama e ordito,
dritto e rovescio.
Nel corso dei giorni si sperimenteranno varie 
tecniche di cucito e intreccio, per scoprire le ca-
ratteristiche di stoffe, fili e altri materiali e ri-
cercarne le possibili interazioni, con l’obiettivo... 
di vestire il parco!

*costo ridotto di 10 euro (rispetto al totale) per 
la settimana di quattro giorni.

I percorsi di ReMida si propongono di av-
viare riflessioni intorno al riuso dei mate-
riali di scarto che, non essendo strutturati, si 
prestano a molteplici trasformazioni. 
Nel periodo del centro estivo i bambini si 
muoveranno liberamente negli spazi intera-
gendo con materiali e strumenti.
In questo modo potranno sperimentare nuo-
vi giochi e creare strani meccanismi, oggetti 
e giocattoli.

“Gli scarti sono delle cose speciali perché 
sembrano delle cose, ti fanno sognare, si 

trasformano con la fantasia come nelle 
storie, basta guardarli in modo diverso.”

Lisa, 5 anni

IL PROGETTO AGOSTO SETTEMBRE


