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CAMPI ESTIVI DEDICATI AI BAMBINI DEL QUARTIERE  

BORGO PANIGALE-RENO  
 

PRESSO VILLA BERNAROLI 

 

da 6 a 10 anni 

 

Il Quartiere Borgo Panigale-Reno, in collaborazione con Fondazione Golinelli, propone due settimane di campi 
estivi nella sede di Villa Bernaroli. 

Le attività sono dedicate a bambini e ragazzi e affrontano i temi delle nuove tecnologie e della scienza creativa. 

 

CONTENUTO DIDATTICO 

Nello scenario dell’affascinante e bucolica Villa Bernaroli, i bambini svolgono una settimana di campi estivi sui 
temi delle scienze delle tecnologie. 

Le attività sono svolte principalmente all’aria aperta, sfruttando la ricchezza offerta dal territorio, i numerosi orti 
presenti e in generale la biodiversità che caratterizza la natura del luogo. Le giornate sono tematiche e 
prevendono attività di biologica, chimica e nuove tecnologie, svolte tramite l’utilizzo di strumentazioni tecniche 
di laboratorio e kit didattici di robotica educativa. 

Ogni attività è condotta da tutor esperti e di materia, tenendo in considerazione l’età e il contesto in cui viene 
realizzata. 

 

PROSPETTO INFORMATIVO 

Per chi: bambini e ragazzi da 6 a 10 anni (dalla classe I alla V delle Scuole Primarie), residenti presso il 
Quartiere Borgo Panigale-Reno. Per permettere l’ottimale svolgimento delle attività, il gruppo sarà costituito 

da un numero massimo di 25 partecipanti a settimana. 

Dove: Villa Bernaroli, via Morazzo n°3, Bologna. Per maggiori informazioni visitare la pagina: Come 

raggiungere Villa Bernaroli 

Durata e orari: 1 settimana a scelta tra 3>7 settembre e 10>14 settembre, dalle 8.30 alle 17.00.  

Come:  

Accoglienza: gli operatori saranno presenti all’ingresso della palazzina per accogliere i bambini dalle 8.30 alle 
9.00. Per il ritiro dei bambini l’appuntamento è previsto dalle 16.30 alle 17.00. La possibilità di anticipare o 
posticipare la consegna o il ritiro dei bambini è consentita solo in via eccezionale in casi di emergenza o 
improvvisa impossibilità, previa tempestiva comunicazione alla segreteria. 

Pasto: i pranzi sono compresi nella tariffa di partecipazione e includono un primo, un secondo, un contorno, 
frutta, bevande e merenda.   
Per garantire la freschezza e la stagionalità degli alimenti offerti e per incontrare i gusti di bambini e ragazzi, 
evitando al massimo gli sprechi, sarà disponibile un menù con due proposte per tipologia e ognuno potrà 
indicare la propria preferenza.  

Tutti i menù sono scelti rispettando le regole basilari per una corretta ed equilibrata alimentazione.  
Al momento della scelta dei menù, dovranno essere indicate e certificate eventuali allergie e/o intolleranze 
alimentari. 
E’ consigliato avere con sé una borraccia personale e una piccola merenda per lo spuntino di metà mattina. 
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Abbigliamento: sono consigliati indumenti comodi, scarpe con suola antiscivolo, cappellino e crema solare per 
le uscite in giardino. E’ invece sconsigliato far portare ai bambini giochi personali e telefoni cellulari. 
L’organizzazione non è responsabile di eventuali danni o smarrimenti. 

Costi: la tariffa a bambino per una settimana di campo è pari a € 140,00, copertura assicurativa obbligatoria 
inclusa.   
La tariffa comprende: quota di iscrizione, materiali e strumentazione utilizzati, pasti e bevande, lavori e oggetti 
da portare a casa. 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

STEP 1: Pre-iscrizione 
A partire da venerdì 25 maggio 2018 è possibile effettuare una preiscrizione esclusivamente compilando il 

modulo on-line: Campi estivi presso Villa Bernaroli 

STEP 2: Conferma iscrizione  
Per confermare l’iscrizione la Segreteria, dopo aver accolto i primi 25 iscritti, invierà la documentazione 
necessaria all’avanzamento della pratica. 

STEP 3: Pagamento  
Le famiglie degli iscritti confermati dovranno effettuare il pagamento attraverso bonifico bancario (dati sotto 
indicati), riportando come causale: “Fondazione Golinelli – Campo estivo-Villa Bernaroli – Cognome della 
famiglia”.  
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata via e-mail a eventi@fondazionegolinelli.it entro e non 
oltre venerdì 29 giugno 2018. 

Coordinate Bancarie: 
Codice IBAN: IT80 R 06385 02413 07400029792L 
CARISBO (Cassa di Risparmio in Bologna) - Filiale BORSA 
Via dell’Indipendenza, 2 
40121 Bologna (BO) 

STEP 4: Compilazione e consegna dei moduli  
Le famiglie degli iscritti confermati dovranno compilare in tutte le sue parti la documentazione ricevuta e 
consegnarla in originale da lunedì 25 giugno a venerdì 6 luglio 2018, presso gli uffici di segreteria di Opificio 
Golinelli (via Paolo Nanni Costa 14, Bologna), prendendo un appuntamento con la segreteria: 
eventi@fondazionegolinelli.it.  

 

CONTATTI 

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’indirizzo mail eventi@fondazionegolinelli.it o contattare la 
segreteria al numero di telefono 051.0923209 (la segreteria risponde dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 17.30). 
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