
L’estate può essere oltre che piacevole 

tempo di vacanza anche un momento in 

cui l’organizzazione dei figli, durante il 

periodo di sospensione scolastica, risulta 

più complessa. 

“Conciliation time” è un’iniziativa che 

nasce nell'ambito del Programma regiona-

le conciliazione famiglia-lavoro, DGR 

n.X1081/2013, attuato da Regione Lom-

bardia in convenzione e con il finanzia-

mento del Dipartimento per le Pari Op-

portunità, a seguito di intesa in Conferen-

za Unificata nell'ottobre 2012, ed intende 

promuovere una maggiore conoscenza 

delle opportunità a supporto delle fami-

glie con esigenze di conciliazione tra tem-

pi di lavoro e di vita e un supporto speci-

fico all’acquisto di servizi e prestazioni. 

All’interno del volantino vi sono elencate 

alcune delle opportunità attive per 

l’estate 2016 a favore di minori nel nostro 

distretto 

Si avvisa al contempo che è uscito un ban-

do che sostiene le famiglie lavoratrici con 

necessità di avere luoghi, strutture a cui 

poter accedere per avere un sostegno per 

la cura e l’educazione dei propri figli. 

CONCILIATION TIME 
Voucher per la conciliazione 

destinati a famiglie con figli 

minori nella fascia d’età 0-13 
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Possono accedere al bando tutte le famiglie lavo-
ratrici con almeno un figlio in età 0-13 anni resi-
denti nei comuni del distretto casalasco . 
Il bando prevede alcuni ambiti di applicazione ai 
quali corrisponde un voucher massimo erogabile :  
• sostegno ai costi per accesso ai servizi per 

minori estivi max € 300 
• Sostegno ai costi per servizi integrativi (pre/

post scuola, sport, attività culturali, ecc.) 
max € 300 

• Sostegno a costi per accesso ai servizi prima 
infanzia max € 1000. 

 
I soggetti interessati possono rivolgersi 
all’assistente sociale presso il servizio sociale del 
proprio comune di residenza entro e non oltre il 
giorno 15 settembre, data di scadenza del presen-
te bando. 
Alla domanda occorrerà presentare  

• autocertificazione stato di famiglia 
• dichiarazione ISEE non superiore ai € 

30.000 
• certificazione recante l’importo del costo 

sostenuto per l’accesso ai servizi di cui si 
usufruisce o si intende usufruire. ESTATE  2016 

PROPOSTE RICREATIVE 

PER 

I BAMBINI E I RAGAZZI 



 

Le proposte estive nel distretto casalasco 

A Casalmaggiore Società canottieri Eridania organizza: 
Erisport per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni a partire 
dal 13 giugno al 29 luglio orari dalle 9 alle 17 
Babysport per bimbi dai 3 ai 6 anni dal 4 al 29 luglio Mi-
crosport per bimbi più piccoli orari dalle 9 alle 14 
Iscrizioni settimanali anche per i non soci 
Info 0375 200221 segreteria@canottierieridanea.it 

A Casalmaggiore Polisportiva Amici del Po organizza 
Centro estivo A SPASSO NELLA SCIENZA per tutto il perio-
do estivo dal 9 giugno alla ripresa della scuola. Orari 7.45 
– 17.30, DAI 3 ai 12 ANNI Iscrizioni settimanali anche per i 
non soci. Info: ILARIA 328 6915369 FRANCESCA 
3407345744 MAIL:  
associazione.ilgrilloparlante3@gmail.com 

Il Comune di Casalmaggiore organizza i soggiorni al mare 
presso la Colonia di Forte dei Marmi per bambini e ragazzi 
Due turni: 
dal 24 giugno al 6 luglio e dal 6 luglio al 18 luglio  
info: Centro Servizi al Cittadino 0375 284411 

A Casalmaggiore c/o Oratorio Maffei Grest dal 13/06 
al 01/07, dalle ore 9 alle ore 17,  dai 6 ai 14 anni 
per info rivolgersi a Don Marco Notarangelo  
tel. 3491527837 mail: notarangelo.marco@gmail.com  
a Vicoboneghisio  dal 13 giugno al 01 luglio dalle 9 
alle 17 possibilità di pre e post su richiesta presenza 
educatore. Iscrizioni settimanali  Don Alfredo 347 
1668653  Dal 2 al 9 luglio campo estivo a Folgaria 
Per info Daniela 3337991277 
 
A Vicomoscano attivo Grest e Baby Grest per info Don 
Ottorino 0375 209889 

A Casalmaggiore Fondazione per l’assistenza ai minori  
organizza il centro estivo Arcobaleno per bambini dai 3 ai 4 
anni per tutto il mese di luglio dalle 8.00 alle 16 
Per info Stefania Tessadri 347 6076074 

A Scandolara R.  all’Oratorio è attivo per i bambini delle 
elementari un Doposcuola estivo dall’11 luglio al 25 ago-
sto dalle 9 alle 12 a € 10 alla settimana. Per info Alessan-
dra 346 7243751 Claudia 339 6230626 Gloria 334 8766502 
 
Unione Municipia organizza il Centro estivo Creattiva-
mente per bambini e ragazzi dai 3 ai 11 anni dall’11 luglio 
al 5 agosto. Orari dalle 8 alle 16.30 (flessibili) Per info 
0375 95101—969395 

La parrocchia di Motta, Scandolara, Cingia e San Marti-
no  organizzano  il Grest per bambini dai 5 ai 13 anni dal 
13 giugno al 8 luglio con orari dalle 9.30 alle 17 pasto 
previsto (3 € pasto e 15€ settimana) 
Per info Don Davide 0375 969033 

Le Amministrazione di Torre de’ Picenardi e Cà 
d’Andrea organizzano il Centro Ricreativo Diurno a-
perto dal 4 al 29 luglio dalle 9 alle 16.30 (possibilità 
di pre-ingresso)   per bambini dai 3 ai 13 anni 
Per info 0375 94102 
Le Parrocchie di Torre e Cà d’Andrea organizzano il 
Grest da 13/06 al 01/07 e il Campo estivo in monta-
gna dal 16 al 23 luglio per ragazzi elementari e medie 
( info al  n. 3336639499 Lambri) 

La parrocchia organizza Grest per bambini e ragazzi delle 
elementari e medie. Possibilità di mensa e trasporto 
A San Giovanni in Croce dal 12/6 al 9/07 
A Solarolo dal 11/07 al 29/07 
Per info: Don Luigi 3285654711 

Parrocchia di Gussola e Torricella organizza il GREST per 
il periodo dal 9 giugno al 8 luglio aperto a bambini dai 6 
ai 14 anni con orari dalle 8.00 alle 18.00  
Possibilità di mensa e trasporto 
Per info Don Ettore 0375 260975 

La parrocchia di San Zeno di Rivarolo del Re organiz-
za per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni:  il GREST dal 
15 luglio al 15 agosto con orari dalle 7.30 alle 12 e dal-
le 15 alle 18.30 con possibilità di pranzo in oratorio dal 
lunedì al sabato 
E il campo al mare a Rimini dal 26 giugno al 10 luglio 
Per info Don Luigi 0375 534054 
Ass La Rondine presso il centro Prisma organizza il 
centro estivo x ragazzi dai 6 ai 12 dal 27 giugno al 8 
luglio dalle 9 alle 16. possibilità di pranzo al sacco. 
Per info: 349/4617396  

La parrocchia di Martignana di Po organizza il Grest 
estivo e il baby grest dal 13 giugno al 22 luglio dalle 
9.00 alle 17.30 per bimbi dai 3 ai 14 anni  
Possibilità della mensa e del trasporto 
Per info: Don Gino Assensi 0375 260162- 
mail ginoassensi@alice.it 

A Gussola il Centro Natura Amica organizza tutti i sabati 
d’estate dalle 9 alle 12 laboratori per bimbi dai 4 ai 10 
anni. Costo 5€ Per info: 392.6666229 in-
fo@centronaturaamica.it 

Il Comune di Piadena organizza il Centro Ricreativo  Estivo 
dal 4 al 29 luglio per bambini dai 3 ai 11 anni. Gli orari sono 
dalle 9 alle 16 con possibilità di pre ingresso  e post uscita. 
Per info e iscrizioni 0375 98125 

Parrocchia di Piadena, Vho e Drizzona 
Grest dal 13 giugno all’8 luglio 
Dalle 9 alle 17 in moduli — elementari e medie 
Iscrizione presso l’oratorio  

Parrocchia di Calvatone dal 13 giugno al 1 luglio per 
bambini dalla 1° elementare alla 2° media  
8.45-12.00/14.30-17.30 
Dal 3 luglio al 9 luglio in montagna per i ragazzi fino 
alla 3° media. 
Per info: Don Massimo Sanni 0375/97024 

Comune di Calvatone dal 4 luglio al 29 luglio 2016 per 
i bambini della primaria  e della scuola dell’infanzia 
di Calvatone dalle ore 7.30alle 18.00 
Per info: 037597031 Valeria Patelli 

Comune di Spineda Centro estivo dal 1 luglio al 12 agosto per 

bambini dai 2 ai 6 anni. Orari: 7.45-16.00 

Per info: tel. 037693071 mail comune@comune.spineda.cr.it 

Cell. 3471523131 mail: scuolainfanziaspineda@gmail.com 


