
WORK IN
PROGRESS

Iniziativa di narrazione itinerante 
promossa da Culturara in
programma per settembre 2021

ReMida, per l’estate 2021, propone 9 settimane di Centro 
Estivo giocando attorno agli Obiettivi dell’Agenda 2030, 
lo strumento che i paesi dell'ONU hanno sottoscritto per fissare 
17 obbietivi da raggiungere entro i prossimi 9 anni per uno 
sviluppo sostenibile.

Partendo dall’obiettivo 4: “Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti”, 
nel corso delle settimane si inviteranno le bambine e 
i bambini a riflettere suigli obiettivi per condividere idee, 
esperienze, iniziative e diffonderne la conoscenza attraverso 
la reinterpretazione dei materiali di scarto aziendale. 
Costruttori di cultura e promotori del diritto alla bellezza. 

ReMida Bologna Terre d’Acqua, da gennaio 2021 fa parte 
della rete ASVIS e crediamo sia importante coinvolgere i 
bambini nella riflessione su queste tematiche perché 
sosteniamo la loro competenza e la loro abilità nel fornire 
sguardi, punti di vista e ipotesi innovative, utopiche, per 
questo mai banali.

Il centro estivo sarà attivo per 9 settimane, dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 17.00 con il seguente calendario: 
dal 21giugno al 30 luglio e dal 23 agosto all’10 settembre.
Il centro estivo accoglie un massimo di 20 bambini e ragazzi 
dai 5 ai 13 anni di età. 

 

PIANO GIORNALIERO
8.00 - 9.30 

accoglienza e cura dell’orto (in collaborazione con l’Associazione Calderara in Transizione)

9.30 - 10.00   
      merenda bio (in collaborazione con NaturaSì San Giovanni in Persiceto)

10.00 - 11.30 
attività (ogni settimana prevede una tematica di lavoro specifica) 

11.30 - 12.00
 riordino e preparazione al pranzo  

12.00 - 13.00
pranzo (presso il Ristorante Pizzeria Itaca)

13.00 - 15.00
rientro a ReMida, riposo e compiti 

15.00 - 16.30 
esperienze e gioco 

16.30 - 17.00 
merenda e uscita 

Giugno 
21 giugno - 25 giugno 
Obiettivo 11: la città sostenibile

28 giugno - 2 luglio 
Obiettivo 12: riusa, riduci, ricicla responsabilmente

Luglio 
5 luglio - 9 luglio 
Obiettivo 11: la città sostenibile

12 luglio - 16 luglio 
Obiettivo 15: proteggere e conservare la biodiversità tra cielo e terra   

19 luglio - 23 luglio
Obiettivo 12: riusa, riduci, ricicle responsabilmente

26 luglio - 30 luglio
Obiettivi 10 e 16: l’uguaglianza nella diversità per una società più giusta

Agosto
23 agosto - 27 agosto
Obiettivo 7: quanta energia!

30 agosto - 3 settembre 
Obiettivo 14: H2O, formule per la difesa e la salvaguardia delle profondità marine

Settembre
6 settembre - 10 settembre
Obiettivo 15: proteggere e conservare la biodiversità tra cielo e terra 

COSTI E PRENOTAZIONE
Le attività sono rivolte ai soci dell’Associazione Funamboli (per le norme legislative vigenti, D.P.R. del 1986, n° 917, Art. 148). 
La quota associativa per la copertura assicurativa è di 8 euro a bambino-tessera ARCI 2020-2021.
 

TEMPO PIENO dalle 8.00 alle 17.00 pasto compreso:
- 180 euro  settimanali nel caso gli iscritti siano 20; 
- 160 euro  settimanali nel caso siano meno di 14. 
(la differenza di prezzo è sancita dal numero di(personale necessario)        

Si prevede uno sconto fratelli se iscritti contemporaneamente: riduzione del 10% sul costo totale.
Il servizio del centro estivo verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 8 iscritti. 
Per iscriversi è necessario inviare un’email a: 

prenotazioni@remidabologna.it

PART-TIME dalle 8.00 alle 12.00 pranzo escluso: 
- 100 euro  settimanali.

AGEVOLAZIONI
Il centro estivo organizzato da ReMida rientra nel PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO:SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che prevede l’erogazione 
di contributi a sostegno delle famiglie.

Per le FAMIGLIE RESIDENTI A CALDERARA DI RENO, l'Amministrazione Comunale ha aperto un bando, facente 
parte del Patto Educativo di Comunità, per dare sostegno economico alle famiglie. Suggeriamo di controllare il 
sito del comune per avere tutte le info: www.comune.calderaradireno.bo.it

Il Centro Estivo ReMida Bologna_Terre D’acqua 


