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Un parco da vivere alla GRANDE 2022 
Il centro estivo naturalistico del Parco Grosso 

 
La Fondazione propone anche per l’estate 2022 il suo centro estivo al Parco Grosso “Un Parco da vivere alla 

GRANDE” per i bambini dai 6 agli 11 anni. Si inizia il 13 di giugno e si continua per sei settimane fino al 22 luglio, 

per poi riprendere, per altre due settimane, dal 29 agosto fino al 9 di settembre. 

Per questa nona edizione il centro estivo torna a proporre l'organizzazione abituale, già ampiamente sperimentata a 

partire dal 2014. Ogni settimana viene accolto un solo gruppo formato da un massimo di 25 bambini e le giornate al 

Parco Grosso si sviluppano dalle otto della mattina alle cinque del pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Rimangono 

inalterate, rispetto all'anno passato, le modalità di iscrizione (sempre attraverso la piattaforma comunale di Scuole 

On-Line) e ovviamente l'attenzione alla sicurezza che prevede tra l’altro anche la costante permanenza all'aperto. 

Invariato rimane anche lo spirito con cui affrontiamo questa nuova esperienza. Ancora una volta la natura, la 

curiosità dei bambini e la loro propensione a prendersi cura del mondo che li circonda, saranno gli ingredienti con 

cui giocare, per regalare a tutti noi, piccoli e grandi, delle belle settimane, serene, gioiose e ricche di significato. 

 
 
 
 
Prospetto informativo 

 
A chi è rivolto 

Bambini dai 6 agli 11 anni 

 
 

Turni settimanali 

13-17 e 20-24 giugno; 27 giugno-1 luglio; 4-8 luglio; 11-15 luglio; 18-22 luglio; 29 agosto-2 settembre; 5-9 

settembre. Per ogni turno saranno accolti un numero massimo di 25 bambini riuniti in un unico gruppo. 

 
Orari 

Dalle 8 alle 17.00. I bambini saranno accolti a partire dalle 8 presso il cancello dell’area scolastica del Centro 

Bambini e Famiglie Tassoinventore in via Erbosa 18/4. La riconsegna avverrà nello stesso luogo dalle ore 16,30 fino 

alle ore 17. In caso di uscita anticipata il genitore può accordarsi preventivamente con gli operatori della settimana. 

 
Costi 

Il costo è di 140 euro a settimana. Sono previste riduzioni a 130 euro per i fratelli o per la frequenza a più 

settimane (dalla seconda in avanti). Le due tipologie di riduzione non sono cumulabili. 

 
Modalità di iscrizione 

Ci si iscrive direttamente attraverso il portale Scuole On-Line del Comune di Bologna. Per consentire una 

scorrevole programmazione delle iscrizioni e la gestione delle eventuali rinunce con conseguente ripescaggio dalle 

liste d’attesa, si richiede, una volta ricevuta mail di avvenuta conferma di partecipazione, il pagamento dell’intera 



quota per tutte le settimane prenotate da liquidare almeno 10 giorni prima dell’inizio del primo turno di frequenza. 

Si richiede inoltre, per chi ha prenotato esclusivamente i turni di settembre, di liquidare la quota entro venerdì 22 

luglio 2022 per agevolare l’eventuale ripescaggio dalle liste d’attesa. 

Si segnala inoltre che tutti i nuclei familiari che hanno diritto ai contributi per l’abbattimento delle tariffe, come 

indicato nell’Avviso dei Servizi Estivi 2022 del Comune di Bologna, beneficiano di uno sconto sulla retta di frequenza 

fino a 112 euro settimanali, anche per settimane non consecutive, per un massimo di 336 euro per ogni figlio. Anche 

gli aventi diritto allo sconto sono tenuti a versare tutte le quote per le settimane prenotate, al netto dello sconto 

accordato dal Comune di Bologna (da versare 28 euro la prima settimana, 18 euro per la seconda o per fratelli), 

almeno 10 giorni prima dell’inizio del primo turno di frequenza. 

Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario presso EMIL BANCA - Agenzia/Filiale 45, Via D’Azeglio 59 – 

Bologna Codice IBAN IT80U0707202411000000412846 intestato a Fondazione Villa Ghigi, specificando, nello 

spazio della causale, il cognome e nome del bambino con la dicitura Centro estivo-Parco Grosso. 

 
Pasti 

In mattinata, verso le 9,30, è prevista una merenda a base di pane e marmellata e/o pane e olio (privilegiando 

prodotti biologici e di prossimità) mentre per quanto riguarda il pranzo (composto da primo, secondo, contorno e 

pane) avremo la collaborazione di Felsinea Ristorazione che si farà carico di rispondere alle esigenze di diete 

speciali in ragione di motivazioni etico-religiose o per problemi legati ad allergie o patologie che devono essere 

certificate dal pedriatra o dal medico specialista. 

Per limitare il più possibile la produzione di rifiuti i pasti saranno conferiti in multiporzione ed è quindi importante 

che ogni bambino abbia con sé un set essenziale di stoviglie e posate lavabili (forchetta e coltello) e la propria 

borraccia ben riconoscibile. 

 
Modulo integrativo 

Per prendere parte ai centri estivi è indispensabile compilare il modulo integrativo per fornire al gestore, 

Fondazione Villa Ghigi, informazioni aggiuntive non incluse in sede di compilazione della domanda sul portale di 

ScuoleOnLine (allergie e\o intolleranze alimentari, vaccinazione antitetanica, consenso immagini, ecc.). Il 

modulo, compilato in tutte le sue parti, deve pervenire almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno. 

 
Abbigliamento e attrezzature 

I bambini devono indossare indumenti comodi (è preferibile scegliere pantaloni lunghi di cotone leggero), scarpe con 

suola antiscivolo, cappellino e avere con sé una borraccia e un impermeabile. È necessario fornire, fin dal primo 

giorno, un cambio di abbigliamento completo (intimo, scarpe, maglia, pantaloni; si raccomanda di segnare tutti i 

capi con nome e cognome), che rimarrà nella struttura per l’intero periodo di soggiorno e un set essenziale di 

stoviglie e posate lavabili che saranno restituite giornalmente per il lavaggio. È consigliabile dotare i bambini di 

due zainetti distinti: uno da lasciare al coperto presso gli spazi interni di Villa Grosso con il cambio per la settimana 

e l’altro, contenete posate, stoviglie, borraccia, cappellino, felpa e impermeabile leggeri (in relazione alle 

condizioni climatiche) da portare sempre con sé all’aperto. Oltre all’abbigliamento i bambini potranno avere con 

loro qualche strumento per osservazioni e raccolte e anche una piccola dotazione personale di materiale di 

cancelleria (taccuino, matita, colori…). Sconsigliamo invece di far portare ai bambini giochi personali e telefoni 

cellulari; la Fondazione non è in ogni caso responsabile di eventuali danni o smarrimenti. Repellenti per insetti sono 

a discrezione delle famiglie, ma possono risultare utili. 

 
Dove siamo 

Per le nostre attività, pur avendo a disposizione gli spazi dell’Aula Didattica costituiti da tre grandi aule attrezzate 

a laboratorio più i servizi, staremo quasi esclusivamente all’aperto, utilizzando, nel mese di giugno, quando sarà 



attivo anche il servizio del centro bambini e famiglie, una ampia parte del giardino scolastico del Tasso inventore e a 

luglio l’intero parco che ha una superficie di circa 8000 mq. 

 
Chi siamo 

Il centro estivo è gestito dagli operatori della Fondazione Villa Ghigi, tutti laureati in discipline scientifiche e con 

esperienza, in molti casi pluridecennale, nel campo dell’educazione ambientale, ai quali si affiancheranno nel corso 

delle settimane alcuni tirocinanti del Master in Outdoor Education dell’Università di Bologna. In ogni settimana è 

quindi garantita la presenza contemporanea di più educatori. 
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